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Il Corso di Studi in Terapia della Neuro e Psicomotricit dell'Et Evolutiva (d'ora in avanti CdS in TNPEE), appartenente alla
Classe delle Lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione, ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e tecniche
utili a formare operatori sanitari che svolgono con titolarit e autonomia professionale attivit dirette alla prevenzione, alla cura,
alla valutazione funzionale, all'abilitazione e alla riabilitazione di bambini e adolescenti che presentano disturbi dello sviluppo
evolutivo di natura neuro e psicomotoria, neuropsicologica e psicopatologica.

L'obiettivo primario dell'intervento neuro e psicomotorio, che definisce anche l'orientamento formativo prevalente del CdS, la
promozione di uno sviluppo equilibrato ed armonico del bambino nella sua globalit e per ogni fascia di et, con particolare
attenzione all'equilibrio complessivo e all'integrazione di tutte le funzioni cognitive, psichiche e motorie, secondo un modello di
prevenzione che si focalizza sullo sviluppo dei fattori di protezione ai disturbi e un modello di riabilitazione rivolto a
considerare continuamente l'interazione tra evoluzione del disturbo e stadio di sviluppo. Per l'acquisizione di queste
competenze professionali, il CdS ha stabilito una programmazione del percorso formativo con una precisa definizione degli
obiettivi che gli studenti devono raggiungere, attraverso attivit e contenuti didattici adeguatamente selezionati e
costantemente aggiornati, sviluppati all'interno di ambiti formativi teorici, pratici e personali.

La formazione teorica, oltre alle discipline di base nelle aree delle scienze biologiche e cliniche, fornisce conoscenze in merito
allo sviluppo infantile, alla neuropsichiatria infantile e alla psicologia dello sviluppo. I percorsi teorico-pratici facilitano
l'integrazione operativa delle conoscenze teoriche acquisite, attraverso insegnamenti specifici supportati da esperienze di
tirocinio professionalizzante, laboratori e altre attivit formative che prevedono l'utilizzo di facilitatori, quali role-play, laboratori
di formazione corporea personale, supervisioni individuali e di gruppo, per aiutare gli studenti a consolidare abilit di ascolto
attivo e di comunicazione con l'altro. Il tirocinio professionalizzante, che rappresenta la modalit formativa fondamentale per
sviluppare le competenze professionali, il ragionamento diagnostico, i processi decisionali e il pensiero critico, ha obiettivi
specifici stabiliti in base alle diverse esperienze e si svolge con la supervisione di tutor professionali, in cliniche di
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neuropsichiatria, ospedali, scuole dell'infanzia e primarie che garantiscono una costante apertura verso le opportunit
occupazionali attuali, permettendo anche una socializzazione anticipatoria al mondo del lavoro. Il CdS ha attivato per lo
svolgimento del tirocinio professionalizzante 108 convenzioni con servizi riabilitativi, scuole dell'infanzia e primarie.

Il CdS aderisce al programma Erasmus+ Traineeship per favorire la mobilit degli studenti del terzo anno offrendo la possibilit
di realizzare uno stage all'estero.
L'accesso al CdS a numero programmato. La data della prova di ammissione e le modalit della stessa, sono definite
annualmente secondo disposizioni ministeriali.
Il CdS articolato su tre anni e prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU), ai fini del conseguimento della
Laurea in TNPEE. La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.
La frequenza agli insegnamenti ed ai tirocini professionalizzanti obbligatoria e necessaria per sostenere il relativo esame.

Per acquisire i 2 CFU di accertamento della conoscenza della lingua inglese di livello B1 secondo il Common European
Framework of Reference for Languages, lo studente deve sostenere un test online di posizionamento gestito dal Servizio
linguistico dell'Ateneo di Milano (SLAM). Il test costituito da parti di Listening, Grammar e Comprehension e si svolger
nell'anno di immatricolazione secondo un calendario definito dallo stesso SLAM.
Sono esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua inglese gli studenti in possesso di una certificazione linguistica
riconosciuta dall'Ateneo, di livello pari o superiore a quello richiesto, conseguita non oltre i tre anni antecedenti alla data di
iscrizione al CdS.
Nel caso dal test risulti che lo studente possiede una conoscenza della lingua inglese assimilabile al livello B1, avr
riconosciuti, dai competenti organi accademici, i predetti CFU che gli verranno registrati in carriera.
Qualora, invece, la verifica della conoscenza della lingua inglese tramite il test non risulti positiva, lo studente dovr
frequentare i corsi di preparazione linguistica organizzati dallo SLAM. La durata dei corsi dipende dal posizionamento
ottenuto dallo studente nel test iniziale.
Lo studente che a conclusione dei predetti corsi raggiunga il livello di conoscenza dell'inglese richiesto, quale risulta dall'esito
del test finale attestato dallo SLAM, avr riconosciuti, dai competenti organi accademici, i CFU di accertamento della lingua
inglese previsti dal percorso di studio.

Il TNPEE svolge la sua attivit, nel contesto di quipe multidisciplinari di operatori della riabilitazione, in strutture sanitarie
pubbliche, convenzionate o private, in regime di dipendenza o libero-professionale e presso le scuole per l'attuazione della
prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale del piano educativo individualizzato di bambini con
bisogni educativi speciali.
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 ed a Corsi di Perfezionamento.

Link: https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)
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Il Presidente del CdS, prof. Emilio Giuseppe Ignazio Clementi, e il Docente responsabile dellAQ, dott. Claudia Moscheni,
consultano annualmente il Coordinatore regionale lombardo della Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani
(ANUPI), dott. Francesca Minotti. Alle riunioni partecipano, a seconda della propria disponibilit, anche membri del direttivo
regionale e nazionale (dott. Eugenio Ghillani, dott. Giulio Santiani, dott. Massimo Caserini, dott. Serafina Secchi).
Lultima consultazione avvenuta il giorno 4 aprile 2014 alle ore 15.00 durante il Congresso ANUPI I Gesti che curano (Milano).
Presenti: prof. Emilio Giuseppe Ignazio Clementi, dott. Claudia Moscheni, dott. Francesca Minotti, dott. Eugenio Ghillani e
dott. Giulio Santiani.
Verbale della riunione disponibile al seguente link: http://cdltnpee.ariel.ctu.unimi.it

Il CdS ha effettuato regolarmente, con cadenza annuale, consultazioni con le Associazione di Categoria (Associazione
Italiana dei Terapisti della Neuro e Psicomotricit dell'Et Evolutiva AITNE e Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti
Italiani - ANUPI) fino all'anno 2018 e dal 2019, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.3/2018, con l'Ordine dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione (Ordine
TSRM-PSTRP), organizzazione rappresentativa a livello nazionale e regionale della produzione di beni e servizi delle
professioni.

Durante consultazioni degli anni 2017 e 2018 il CdS si posto lo scopo di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi ed i
contenuti della propria offerta formativa e le competenze ed i profili professionali/culturali necessari al mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni, al fine di confermare la struttura del percorso formativo o modificarla in relazione a
mutate esigenze. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella revisione della
progettazione del CdS, soprattutto in riferimento alle potenzialit occupazionali dei laureati e all'eventuale proseguimento degli
studi in cicli successivi. Il CdS ha infatti condiviso con le parti interessate i risultati delle proprie indagini occupazionali per
monitorare gli sbocchi lavorativi, non solo in termini di percentuale di occupati/non occupati, ma anche in relazione agli ambiti
professionali maggiormente rappresentativi del bisogno di salute della popolazione, alla tipologia di contratti proposti ai
TNPEE neo-inseriti nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonch al proseguimento del percorso formativo della Laurea
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Il CdS ha inoltre sviluppato un rapporto di cooperazione con le
parti interessate nella progettazione e nella realizzazione di iniziative finalizzate all'orientamento in uscita rivolta ai laureandi,
all'interno delle quali vengono approfonditi sui temi specifici relativi agli sbocchi professionali e all'inserimento nel mondo del
lavoro (ricerca attiva del lavoro, accesso e partecipazione ai bandi di concorso pubblico, libera professione), integrati con
informazioni specifiche inerenti gli sbocchi formativi (Master di primo livello, Lauree Magistrali, Master di secondo livello e
Dottorato di Ricerca).
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

L'ultima consultazione del 18 novembre 2019, svolta con AITNE, ANUPI e l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione Interprovinciale di Milano Como Lecco Lodi - Monza
Brianza Sondrio ha avuto le finalit di seguito riportate:
- Presentazione degli indici di soddisfazione e occupabilit - Report AlmaLaurea 2019: i dati analizzati dimostrano un buon
livello di soddisfazione dei laureati con valori percentuali mediamente allineati con quelli dei CdS in TNPEE che insistono
nello stesso contesto regionale e il dato medio nazionale, utilizzati come benchmark. Si inoltre rilevato un progressivo
miglioramento degli indicatori a partire dal 2017.
Il dato occupazionale, bench si attesti sempre su valori molto elevati, risulta poco stabile. Tuttavia, dal Rapporto Mastrillo del
2018, emerge che la percentuale dei laureati in TNPEE che lavorano a distanza di un anno dall'acquisizione del titolo il terzo
valore pi elevato nel ranking nazionale delle professioni sanitarie.
- Analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi in rapporto ai risultati del Progress Test (PT) 2018 e obiettivi di miglioramento
programmati per il triennio 2020-2022: nel 2018 i risultati ottenuti evidenziano mediamente delle percentuali di performance
espresse dagli studenti di entrambi le sedi didattiche uguali o superiori a quelle della media nazionale. I risultati del PT hanno
consentito anche di rilevare dei punti di caduta in alcune specifiche aree formative.

Partendo da queste valutazioni il CdS ha pianificato per il triennio 2020-2022 di: i) modificare dell'Ordinamento e del
Regolamento didattico per potenziare l'apprendimento in ambiti quali la gestione ed organizzazione sanitaria, la responsabilit
professionale e la statistica applicata alla ricerca clinica; ii) inserire nuove metodologie didattiche per introdurre, all'interno dei
programmi di insegnamento dell'area professionalizzante ed in associazione alle metodologie didattiche tradizionali, alcune
esperienze di apprendimento collaborativo basato sui problemi, di tipo interclasse e multiprofessionale, che permettano allo
studente di applicare i contenuti acquisiti, incentivando il problem solving clinico e l'apprendimento autodiretto, in una
situazione simulata che rispecchi l'quipe multiprofessionale in cui dovr operare; iii) promuovere iniziative di sviluppo delle
competenze didattiche per l'insegnamento nell'ambito delle lauree delle professioni sanitarie, anche attraverso l'acquisizione
di competenze negli aspetti comunicativi (communication skills), di didattica partecipativa e di insegnamento delle Medical
Humanities, e l'utilizzo di un apprendimento basato sui problemi (Problem Based Learning), che consentano di superare il
problema di confrontarsi con discenti sempre meno attivi e autonomi, e talvolta poco consapevoli del ruolo che andranno a
ricoprire.

Le Associazioni hanno rimarcato la necessit di formare gli studenti all'acquisizione di una metodologia di lavoro in contesto
multiprofessionale gi a partire dal percorso di formazione triennale, anche al fine di maturare una maggiore consapevolezza
del ruolo professionale. Le Associazioni rimarcano, inoltre, la necessit di fornire competenze pi adeguate nell'area della
responsabilit professionale anche alla luce degli sbocchi lavorativi, sempre pi rappresentati dal settore privato o
privato-convenzionato. Infine, le Associazioni riportano l'apprezzamento espresso da parte dei rappresentanti in seno alle
commissioni di laurea per il tentativo di approfondire in sede di esame finale tutti gli ambiti di intervento della professione, a
dimostrazione di un ampio bagaglio di esperienze professionalizzanti.
- Lo stato del CdS: vengono illustrati i dati relativi allo stato del CdS in termini di attrattivit, caratteristiche degli studenti
immatricolati, progressione di carriera degli studenti in corso e internazionalizzazione. Dall'analisi degli indicatori emerge un
quadro sostanzialmente stabile in cui la principale criticit rappresentata dall'internazionalizzazione. A tal proposto viene
comunicata la stipula degli accordi presi dal CdS per il programma Erasmus + Student Traineeship (tirocinio formativo post
laurea presso imprese, centri di ricerca e formazione, o organizzazioni di altro tipo) e ad istituire un gruppo di lavoro che dovr
sia ricercare nuove sedi per la stipula di accordi Erasmus+ e Erasmus + Student Traineeship sia identificare visiting professor
per l'organizzazione di seminari di approfondimento di tematiche inerenti al profilo del TNPEE.

Link : 
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
( Verbali delle riunioni disponibili al seguente link: )



Terapista della neuro e psicomotricit dellet evolutiva

funzione in un contesto di lavoro:
nellambito della professione sanitaria del Terapista della neuro e psicomotricit dellet evolutiva, i laureati sono operatori
sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanit 17 gennaio 1997, n. 56 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero:
1) svolgono, in collaborazione con l'quipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile ed in collaborazione con le altre
discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche
infantili, nelle aree della neuro-psicomotricit, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo;
2) in riferimento alle diagnosi ed alle prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze, adattano gli interventi
terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in et evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo
in relazione alle funzioni emergenti;
3) individuano ed elaborano, nell'quipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al
superamento del bisogno di salute del bambino con disabilit dello sviluppo; attuano interventi terapeutici e riabilitativi nei
disturbi percettivo-motorii, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita;
4) attuano procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di disabilit e di handicap neuropsicomotorio e cognitivo;
collaborano all'interno dell'quipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della
diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato;
5) svolgono attivit terapeutica per le disabilit neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in et evolutiva
utilizzando tecniche specifiche per fascia d'et e per singoli stadii di sviluppo; attuano procedure di valutazione
dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico,
neuropsicologico e psicopatologico dell'et evolutiva; identificano il bisogno e realizzano il bilancio diagnostico e
terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialit funzionali generali e relazione oggettuale;
elaborano e realizzano il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come
strumenti cognitivi e metacognitivi;
6) utilizzano altres la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali;
verificano l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici ed al rischio psicopatologico; partecipano
alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia; documentano le rispondenze della
metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che
si modificano in rapporto allo sviluppo; svolgono attivit di studio, di didattica e di ricerca specifica applicata, e di
consulenza professionale, nei servizi sanitari e nei luoghi in cui si richiede la loro competenza professionale;
7) contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento del loro profilo
professionale; svolgono la loro attivit professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.

competenze associate alla funzione:
il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva, al termine del percorso formativo, dovr acquisire conoscenze
(sapere), competenze (saper fare) e capacit di relazione (saper essere) con particolare riferimento ai seguenti campi:
1. responsabilit professionale: tale ambito definisce e sviluppa l'assunzione di responsabilit del Terapista della neuro e
psicomotricit dell'et evolutiva in relazione all'attivit professionale attraverso il raggiungimento delle seguenti competenze:
agire nella condotta professionale rispettando il profilo professionale, il codice deontologico, le norme e le leggi relative
alla professione e collaborare con le altre professioni sanitarie sulla base delle conoscenze dei profili di competenza
reciproci; considerare la specificit del bambino e della famiglia e della dinamicit del processo di sviluppo che richiede
particolare rispetto dell'originalit di alcuni percorsi di crescita; comprendere le motivazioni e individuare le risorse
personali del bambino e della famiglia; agire nell'interesse del paziente riconoscendo le sue capacit ed abilit, le risorse
umane e materiali disponibili; esercitare la propria autonomia nella pratica clinica nel rispetto degli interessi del paziente;
interrompere prestazioni che si dilatano nel tempo, che siano non necessarie o non efficaci.
2. cura e riabilitazione: questo ambito si riferisce all'acquisizione delle seguenti competenze: definire il progetto
terapeutico-riabilitativo a partire dalle capacit e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali del paziente; identificare
le strategie nella cura e riabilitazione di disordini evolutivi delle funzioni motorie, prassiche, cognitive, delle funzioni
comunicativo-sociali; verificare la necessit di ausili per il miglioramento della vita quotidiana: ausili adattivi, ausili per
l'assistenza, ausili informatici; stendere il progetto riabilitativo in forma scritta con obiettivi a breve, medio e lungo termine,
condividerlo con la famiglia ed il piccolo paziente; stabilire il contratto terapeutico; garantire la sicurezza del paziente e
l'applicazione di interventi privi di rischi, in relazione alla normativa vigente; capacit di adattare e modificare l'intervento
durante il percorso riabilitativo nel rispetto delle esigenze del paziente; capacit di valutare l'intervento neuropsicomotorio
durante il percorso riabilitativo; stendere in forma scritta la verifica del progetto riabilitativo.
3. educazione terapeutica: un'attivit sanitaria tesa a sviluppare nella persona o nei gruppi, consapevolezza, responsabilit
ed abilit in riferimento all'inserimento dei pazienti in ambiti educativi o terapeutici e prevede le seguenti competenze:
capacit di stendere un progetto di educazione neuropsicomotoria per l'inserimento di pazienti a scuola, nei Centri diurni,
nei Centri socio-educativi supportando gli operatori scolastici; saper identificare nell'ambito del progetto riabilitativo gli
interventi educativi necessari al paziente ed alla sua famiglia; saper stendere la diagnosi funzionale ed il profilo
dinamico-funzionale assieme ad altre figure professionali per l'inserimento del bambino a scuola; saper collaborare alla



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

stesura e verifica del progetto educativo Individualizzato con altre figure Professionali per l'inserimento del bambino a
scuola.
4. prevenzione: il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva dovr essere in grado di: individuare i bisogni di
salute e di prevenzione della disabilit attraverso l'individuazione di situazioni potenzialmente a rischio attraverso
screening nel primo anno di vita, redigere in forma scritta la valutazione clinico-funzionale ed individuare gli obiettivi a
breve, medio e lungo termine per la stesura in equipe multidisciplinare del progetto riabilitativo; prevenire l'attualizzazione
di percorsi di sviluppo atipici nelle situazioni di rischio sia biologico che sociale; prevenire processi di esclusione del
soggetto diversamente abile, favorendo la generalizzazione delle competenze apprese nel setting terapeutico ai contesti
di vita.
5. gestione/management: questo ambito comprende l'utilizzo di tutti gli strumenti gestionali (risorse, informazioni, aspetti
economici) indispensabili per la corretta attuazione dell'agire quotidiano del Terapista della neuro e psicomotricit dell'et
evolutiva, attraverso l'acquisizione delle seguenti competenze: identificare la natura del problema; analizzare ed
interpretare le situazioni ed individuare la risoluzione del problema ricorrendo ad eventuali collaborazioni; riconoscere e
rispettare ruoli e competenze; interagire e collaborare con equipe multiprofessionali; utilizzare linee guida generali e
protocolli per uniformare le modalit operative; identificare e segnalare le difficolt; utilizzare i sistemi informativi e
informatici per analizzare i dati; adattare le tecniche neuropsicomotorie ad ogni situazione di difficolt.
6. formazione/autoformazione: l'ambito nel quale il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva si forma, e nel
quale sviluppa e consolida le proprie fondamenta culturali, attraverso le seguenti competenze: identificazione degli
obiettivi di apprendimento e formazione nel percorso formativo e valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
assunzione della responsabilit della propria formazione e sviluppo professionale; autovalutazione del raggiungimento
degli obiettivi; riflessione ed autovalutazione nelle implementazioni delle proprie conoscenze e abilit.
7. comunicazione e relazione: questo ambito definisce il substrato relazionale attraverso cui il Terapista della neuro e
psicomotricit dell'et evolutiva gestir la propria pratica professionale nel contesto complessivo, e sar acquisito attraverso: le
competenze nel comunicare e relazionarsi con il bambino, soggetto privilegiato delle cure; la capacit di relazione e
comunicazione attraverso modalit verbali e non verbali (postura, tono, mimica, sguardo, voce), la capacit di mantenere la
relazione attraverso un ascolto attivo con la famiglia, mediatore privilegiato ed indispensabile del progetto terapeutico; la
capacit di gestire le dinamiche relazionali con altri professionisti, coordinatori e tutor; la capacit di interagire con i colleghi
in equipe multidisciplinare e con operatori di altre strutture; la capacit di negoziare gli obiettivi con altri professionisti,
coordinatori e tutor; la capacit di riconoscere le necessit di supporto.

sbocchi occupazionali:
il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva trova collocazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in
forma di dipendenza od in forma libero professionale. Inoltre questa figura trova sbocchi negli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati, nonch nelle strutture private accreditate, siano esse centri clinici o di riabilitazione,
ed in strutture educative statali o dipendenti dagli enti locali.

1.  Terapisti della neuro e psicomotricit dellet evolutiva - (3.2.1.2.5)

Per essere ammessi al corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
L'accesso al corso di laurea programmato annualmente su base nazionale, cos come disposto dall'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anche in base alla disponibilit di personale docente, di
strutture didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per lo svolgimento delle attivit pratiche.
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Il numero degli studenti ammissibili al primo anno di corso pertanto definito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge 264/1999
con decreto ministeriale.
La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, con le modalit stabilite dal Regolamento
didattico del corso.
Sono comunque richieste conoscenze di base di lingua italiana, cultura generale, biologia, chimica, matematica, informatica e
fisica a livello di scuola media superiore.

La prova di ammissione, unica per tutti i Corsi di Studio di area sanitaria, rappresentata da un test a risposta multipla
predisposto annualmente dall'Ateneo secondo le modalit e la tempistica indicate dal MUR. Per l'A.A. 2020/2021 la prova di
ammissione sar il giorno 08 settembre 2020
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/DM+n.+218+del+16+giugno+2020.pdf/91481538-9fea-7597-7689-6d659d264601?version=1.0&t=1592309454620).

Il test di ammissione rappresenta lo strumento per la verifica del possesso della conoscenza della lingua italiana, di cultura
generale e logica e di discipline scientifiche di base (biologia, chimica, matematica, informatica e fisica a livello di scuola
media superiore) necessarie per la frequenza del primo anno di corso.
Il test di ammissione composto da 60 quesiti a scelta multipla (10 di ragionamento logico, 12 di cultura generale, 18 di
biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica) a cui rispondere ( prevista una sola risposta corretta) in un tempo massimo
di 100 minuti. Ogni risposta esatta sar valutata 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti.

L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di
idoneit psico-fisica allo svolgimento dell'attivit dello specifico profilo professionale (DL 81/08 e successive modifiche e
integrazioni). La valutazione di non idoneit permanente comporta la decadenza dallo status di studente del CdS.
Il CdS si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza delle condizioni di idoneit psico-fisica dello studente su
segnalazione del Direttore delle attivit didattiche e delle attivit professionalizzanti.

Agli studenti che al test di ammissione non hanno fornito almeno il 50% delle risposte corrette nelle domande rivolte alla
conoscenza della Biologia e della Chimica, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi potranno
essere colmati mediante attivit di recupero appositamente previste. Il mancato superamento dell'OFA non permetter di
sostenere l'esame del primo anno di corso di Scienze Biologiche e Biochimiche.

Link :  ( Per le diverse informazioni riguardanti le attivit di recupero si rimanda al sito )https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it
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Il laureato in Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva deve possedere:
- una buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche (fisica, statistica, informatica, sociologia, pedagogia
generale e sociale, psicologia generale) e biologiche (biochimica, anatomia umana ed istologia, biologia, genetica, fisiologia,
patologia generale e clinica);
- le conoscenze delle discipline caratterizzanti la professione del Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva (D.M.
del Ministero della Sanit 17 gennaio 1997, n. 56) (tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, neuropsichiatria infantile,
pediatria generale e specialistica, medicina fisica e riabilitativa);
- le conoscenze di discipline affini o integrative nell'ambito delle scienze umane e psicopedagogiche, delle scienze del
management sanitario, delle scienze inter-disciplinari e di primo soccorso, ivi incluse neurologia, neurogenetica,
farmacologia, psichiatria, fisiatria e clinica medica;
- familiarit con il metodo scientifico ed essere in grado di applicarlo in situazioni concrete con adeguata conoscenza delle
normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche;
- capacit di comprensione e relazione con utenza, colleghi e altri professionisti, sanitari e non;
- capacit di lavorare in quipe multidisciplinare, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli
ambienti di lavoro;
- capacit di valutare e preparare preventivamente un setting riabilitativo adeguato alla terapia o all'esercizio terapeutico atto a
garantire le migliori condizioni possibili sia per il paziente che per il terapista;
- competenze per partecipare alle diverse forme di aggiornamento professionale, nonch per partecipare ad attivit di ricerca in
diversi ambiti di applicazione;
- capacit di utilizzare la lingua inglese, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, nonch competenze per stendere
rapporti tecnico-scientifici.

Nella formulazione del Progetto la priorit rappresentata dallo studio teorico/pratico delle Scienze Neuropsicomotorie e
Neuropsichiatriche, che si attua attraverso le diverse forme di attivit e il tirocinio professionalizzante nei settori qualificanti la
Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva, come la valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni
cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'et evolutiva nonch
l'elaborazione e gestione di interventi terapeutici adattati alle peculiari caratteristiche dei pazienti in et evolutiva con quadri
clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti. A tale studio sono prodromici gli
insegnamenti di base nel campo della biologia, biochimica, genetica, fisica, fisiologia, scienze morfologiche fisiopatologia e
psicologia nonch aspetti di formazione nelle scienze cliniche di base tra cui clinica e terapia medica, neurologia,
neurogenetica, pediatria e fisiatria.
La competenza e le capacit relazionali necessarie ad interagire con il paziente bambino, la famiglia, il sistema istituzionale e
professionale vengono sviluppate tramite gli insegnamenti delle scienze umane, psicopedagogiche e la formazione
personale, con percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di comportamenti e atteggiamenti indispensabili nella relazione
terapeutica e nel rapporto con l'quipe.
La struttura del corso, secondo le pi recenti acquisizioni della pedagogia, verticalizzata cio lo studente apprende le
competenze di base al momento e nel contesto della loro applicazione clinica.

Il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva, al termine del percorso formativo, dovr acquisire conoscenze
(sapere), competenze (saper fare) e capacit di relazione (saper essere) con particolare riferimento ai seguenti campi:

RESPONSABILITA PROFESSIONALE.
Tale ambito definisce e sviluppa l'assunzione di responsabilit del Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva in
relazione all'attivit professionale attraverso il raggiungimento delle seguenti competenze: agire nella condotta professionale
rispettando il profilo professionale, il codice deontologico, le norme e le leggi relative alla professione e collaborare con le
altre professioni sanitarie sulla base delle conoscenze dei profili di competenza reciproci; considerare la specificit del
bambino e della famiglia e della dinamicit del processo di sviluppo che richiede particolare rispetto dell'originalit di alcuni
percorsi di crescita; comprendere le motivazioni e individuare le risorse personali del bambino e della famiglia; agire
nell'interesse del paziente riconoscendo le sue capacit e abilit, le risorse umane e materiali disponibili; esercitare la propria
autonomia nella pratica clinica nel rispetto degli interessi del paziente; interrompere prestazioni che si dilatano nel tempo, che
siano non necessarie o non efficaci.

CURA E RIABILITAZIONE.
Questo ambito si riferisce all'acquisizione delle seguenti competenze: definire il progetto terapeutico-riabilitativo a partire dalle
capacit e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali del paziente; identificare le strategie nella Cura e Riabilitazione di
disordini evolutivi delle funzioni motorie, prassiche, cognitive, delle funzioni comunicativo-sociali; verificare la necessit di ausili



per il miglioramento della vita quotidiana: ausili adattivi, ausili per l'assistenza, ausili informatici; stendere il progetto
riabilitativo in forma scritta con obiettivi a breve, medio e lungo termine, condividerlo con la famiglia ed il piccolo paziente;
stabilire il contratto terapeutico; garantire la sicurezza del paziente e l'applicazione di interventi privi di rischi, in relazione alla
normativa vigente; capacit di adattare e modificare l'intervento durante il percorso riabilitativo nel rispetto delle esigenze del
paziente; capacit di valutare l'intervento neuropsicomotorio durante il percorso riabilitativo; stendere in forma scritta la verifica
del progetto riabilitativo.

EDUCAZIONE TERAPEUTICA
E' un'attivit sanitaria tesa a sviluppare nella persona o nei gruppi, consapevolezza, responsabilit ed abilit in riferimento
all'inserimento dei pazienti in ambiti educativi o terapeutici e prevede le seguenti competenze: capacit di stendere un progetto
di educazione neuropsicomotoria per l'inserimento di pazienti a scuola, nei Centri Diurni, nei Centri Socio-Educativi
supportando gli operatori scolastici; saper identificare nell'ambito del progetto riabilitativo gli interventi educativi necessari al
paziente ed alla sua famiglia; saper stendere la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale assieme ad altre figure
professionali per l'inserimento del bambino a scuola; saper collaborare alla stesura e verifica del Progetto Educativo
Individualizzato con altre figure Professionali per l'inserimento del bambino a scuola.

PREVENZIONE
Il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva dovr essere in grado di: individuare i bisogni di salute e di prevenzione
della disabilit attraverso l'individuazione di situazioni potenzialmente a rischio attraverso screening nel primo anno di vita,
redigere in forma scritta la valutazione clinico-funzionale ed individuare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine per la
stesura in equipe multidisciplinare del progetto riabilitativo; prevenire l'attualizzazione di percorsi di sviluppo atipici nelle
situazioni di rischio sia biologico che sociale; prevenire processi di esclusione del soggetto diversamente abile, favorendo la
generalizzazione delle competenze apprese nel setting terapeutico ai contesti di vita.

GESTIONE/MANAGEMENT.
Questo ambito comprende l'utilizzo di tutti gli strumenti gestionali (risorse, informazioni, aspetti economici) indispensabili per
la corretta attuazione dell'agire quotidiano del Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva, attraverso l'acquisizione
delle seguenti competenze: identificare la natura del problema; analizzare ed interpretare le situazioni ed individuare la
risoluzione del problema ricorrendo ad eventuali collaborazioni; riconoscere e rispettare ruoli e competenze; interagire e
collaborare con equipe multiprofessionali; utilizzare Linee Generali e Protocolli per uniformare le modalit operative;
identificare e segnalare le difficolt; utilizzare i sistemi informativi e informatici per analizzare i dati; adattare le tecniche
neuropsicomotorie in ogni situazione di difficolt.

FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE
E'l'ambito nel quale il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutivasi forma, sviluppa e consolida le proprie
fondamenta culturali, attraverso le seguenti competenze: identificare gli obiettivi di apprendimento e formazione nel percorso
formativo e valutare il raggiungimento degli obiettivi; assumere la responsabilit della propria formazione e sviluppo
professionale; autovalutare il raggiungimento degli obiettivi; riflettere e autovalutarsi nelle implementazioni delle proprie
conoscenze e abilit.

COMUNICAZIONE E RELAZIONE
Questo ambito definisce il sub-strato relazionale attraverso cui il Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva gestir la
propria pratica professionale nel contesto complessivo, e sar acquisito attraverso: il padroneggiare le competenze nel
comunicare e relazionarsi con il bambino, soggetto privilegiato delle cure; la capacit di relazione e comunicazione attraverso
modalit verbali e non verbali (postura, tono, mimica, sguardo, voce), la capacit di mantenere la relazione attraverso un
ascolto attivo con la famiglia, mediatore privilegiato ed indispensabile del progetto terapeutico; la capacit di gestire le
dinamiche relazionali con altri professionisti, coordinatori e tutor; la capacit di interagire con i colleghi in equipe
multidisciplinare e con operatori di altre strutture; la capacit di negoziare gli obiettivi con altri professionisti, coordinatori e
tutor; la capacit di riconoscere le necessit di supporto.
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Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area delle scienze propedeutiche

Conoscenza e comprensione

Al termine del loro percorso formativo i laureati in TNPEE dovranno dimostrare conoscenze e capacit di comprensione
nei campi delle:

- Scienze propedeutiche di base e biomediche utili per la comprensione dei fenomeni biologici, i meccanismi di
funzionamento degli organi ed apparati, lo sviluppo motorio e psicomotorio, i fondamenti della patologia generale e clinica
e dei i concetti di etiologia, patogenesi, evoluzione ed esiti, correlandoli con le dimensioni psicologiche, sociali ed
ambientali della salute, e gli strumenti statistici utili a scegliere e utilizzare metodi analitici opportuni per l'esercizio della
professione ed alla pianificazione del processo di ricerca;

- Scienze umane, psicopedagogiche e demoetnoantroposociologiche per la comprensione delle dinamiche relazionali
normali e patologiche e delle reazioni di difesa o di adattamento delle persone a situazioni di disagio psicofisico, anche in
correlazione con le dimensioni psicologiche, sociali ed ambientali in relazione ai processi che determinano i problemi
prioritari di salute e le disabilit, in fase acuta, nella cronicit, in relazione alle differenti et della vita e alle loro ripercussioni
sugli stili di vita e sull'autonomia delle persone; migliorando la comprensione dei processi educativi rivolti ai cittadini ed ai
pazienti;

- Scienze igienico-preventive dei servizi sanitari per la comprensione e analisi dei problemi di salute del singolo e/o di una
comunit e le risposte dei servizi sanitari e socio assistenziali ai principali bisogni dei cittadini, dei fattori di rischio, delle
strategie di prevenzione sia individuali che collettive e degli interventi volti a promuovere la sicurezza degli operatori
sanitari e degli utenti;

- Discipline informatiche e lingua inglese per l'acquisizione di conoscenze e capacit di comprensione dei sistemi
informativi, che consentano la consultazione di banche dati di interesse clinico e scientifico e la gestione dei database, e
di gestione delle informazioni della letteratura scientifica di interesse professionale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati al termine del percorso formativo dovranno essere in grado di:

1. utilizzare ed integrare le conoscenze propedeutiche di base, biomediche e delle scienze umane per identificare il
percorso riabilitativo appropriato, efficace ed efficiente, con obiettivi misurabili e raggiungibili, adattandoli alle diverse
fasce di et e tenendo in considerazione in modo adeguato le differenze culturali e la problematica della comunicazione;
2. scegliere il quadro di riferimento teorico per l'impostazione e la valutazione delle forme specializzate del progetto
educativo e terapeutico;
3. utilizzare in modo integrato metodologie, strumenti operativi e strategie didattiche efficaci per il recupero cognitivo,
linguistico e sociale di soggetti che presentino ritardo evolutivo, condotte problematiche, difficolt di apprendimento,
disturbi nel comportamento;
4. acquisire le conoscenze dei processi di sviluppo individuale lungo tutto l'arco della vita;
5. riconoscere le implicazioni soggettive che si attivano in tutte le relazioni di educazione, aiuto e cura;



6. sviluppare una prospettiva centrata sull'interazione tra soggetto e contesto di vita;
7. applicare interventi che facilitino il cambiamento comportamentale;
8. favorire l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro;
9. saper leggere le diverse modalit organizzative dei servizi socio-sanitari-educativi in rapporto ai processi di
cambiamento in corso, riconoscendo modelli e funzionamenti organizzativi;
10. collaborare in modo coordinato ed integrato con altre figure e livelli.

Metodologie ed attivit formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi:
- lezioni e autoapprendimento
- esercitazioni
- video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici

Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi:
- esami scritti e orali, prove in itinere, project-work, report



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Area Scienze caratterizzanti

Conoscenza e comprensione

Al termine del loro percorso formativo i laureati in TNPEE dovranno dimostrare conoscenze e capacit di comprensione
nei campi delle:

- Scienze della riabilitazione neuropsicomotoria, al fine di i) individuare i bisogni preventivi e riabilitativi del paziente per
l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo
individualizzato; ii) svolgere attivit terapeutica per le disabilit neuro psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in et
evolutiva, utilizzando tecniche specifiche per fascia d'et e per singoli stadi di sviluppo; iii) attuare procedure di valutazione
dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico,
neuropsicologico e psicopatologico dell'et evolutiva; iv) identificare il bisogno e realizzare il bilancio diagnostico e
terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialit funzionali generali e relazione oggettuale;
v) elaborare e realizzare un programma terapeutico che utilizzi schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come
strumenti cognitivi e metacognitivi; vi) utilizzare la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle
relazioni interpersonali; vii) verificare l'adozione di ausili rispetto ai compensi neuromotori, neuropsicologici e al rischio
psicopatologico; viii) partecipare alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia; ix)
documentare le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le
caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo;

- Scienze neuropsichiatriche infantili finalizzare a conoscere: i) gli interventi generali di prevenzione, terapia e
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche, soprattutto nell'ottica della collaborazione con l'quipe multiprofessionale di
Neuropsichiatria infantile, con le altre discipline dell'area pediatrica e delle altre professioni sanitarie: ii) la semeiotica
neuropsichiatrica di base in et evolutiva e la classificazione dei principali disturbi del movimento in et pediatrica, in
relazione ai possibili quadri patologici; iii) le principali malattie neurologiche dell'et evolutiva, in particolare in relazione ai
soggetti in et evolutiva; iv) i principali problemi clinici correlati allo sviluppo cognitivo ed emotivo-relazionale dei soggetti in
et evolutiva; v) i principi di valutazione neurologica del neonato e del lattante ed i principali quadri clinici tipici di questa et;
vi) la semeiotica psichiatrica di base e le principali patologie psichiatriche dell'et adulta;

- Scienze mediche utili ad acquisire la padronanza della terminologia medica e avviarlo alla comprensione dei processi
patologici fondamentali, e a conoscere la semeiotica di base e i principi dellassistenza generale infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa soprattutto nell'ottica della prevenzione delle malattie, dell'assistenza dei malati e dei
disabili con particolare attenzione all'et pediatrica. Si mirer inoltre alla comprensione i) degli elementi fisio-patologici
applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici e gli elementi critici per la comparsa
di sintomi indicatori di patologia acuta compromettente la vita ed effettuare manovre di primo soccorso (BLS); ii) dei
concetti generali della cinesiologia, delle propriet funzionali dei differenti tessuti che costituiscono l'apparato locomotore e
del movimento segmentario e della biomeccanica articolare; iii) dei quadri clinici e le principali cause del ritardo
psicomotorio e mentale e dei conseguenti interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione, nell'ottica di formulare i relativi
obiettivi di intervento neuropsicomotorio; iv) dei principali meccanismi di funzionamento dell'apparato muscolo-scheletrico,
anche in relazione allo sviluppo in et evolutiva, ed i principali processi patologici ad esso correlati; v) delle principali
indicazioni e tecniche di audiologia infantile; vi) delle principali patologie dell'apparato visivo, in particolare in relazione ai
soggetti in et evolutiva; vii) delle principali patologie neonatologiche e pediatriche ed i quadri clinici multiformi e complessi,
in particolare in relazione allo sviluppo neuro e psicomotorio e relazionale dei soggetti in et evolutiva ; vii) dei principi per
la gestione delle situazioni cliniche di emergenza ed urgenza, ponendo in atto i necessari atti di primo intervento; viii)
degli elementi di base rispetto alle principali classi di farmaci e gli impieghi terapeutici, la variabilit di risposta, gli effetti
collaterali e la tossicit di farmaci e di sostanze d'abuso, in particolare in relazione all'et pediatrica e al sistema nervoso
centrale;

- Scienze del Management Sanitario finalizzate all'organizzazione delle attivit di riabilitazione, in particolare dovranno
utilizzare le competenze pedagogiche e antropologiche integrandole con le altre competenze, al fine di intervenire
attraverso la definizione di priorit, appropriatezza ed all'utilizzo delle risorse disponibili, sia delegando ai collaboratori le
attivit di competenza, che lavorando in team, assicurando continuit e qualit assistenziale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati al termine del percorso formativo saranno in grado costruire un setting riabilitativo sintono all'intervento
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terapeutico, adottando anche la metodologia del problem-solving (ragionamento clinico) e mettendo in atto le procedure
fra loro correlate nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della
neuro-psicomotricit, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

L'applicazione delle conoscenze si svilupper tenendo conto di aspetti fondamentali quali la relazione inter-personale ed
inter-professionale, la gestione organizzativa degli aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro svolto.

Nello specifico i laureati dovranno essere in grado di:
1. riconoscere i quadri clinici di a) alcune forme pi comuni di menomazione; b) funzioni psichiche e loro alterazioni
psicopatologiche; c) principali categorie della patologia psichiatrica; d), disturbi psicotici; e) disturbi dell'umore e disturbi
d'ansia; f) disturbi somatoformi e disturbi dissociativi; g) disturbi dell'alimentazione; h) disturbi della personalit; i) sindromi
e disturbi mentali organici;
2. distinguere il disagio psichico conseguenza di patologie organiche dai disturbi psichiatrici veri e propri;
3. trarre dalla cartella clinica ospedaliera le principali informazioni relative a condizioni cliniche;
4. conoscere le linee generali dei possibili interventi di tipo psicoterapeutico e alcune nozioni di legislazione psichiatrica;
5. applicare i principi generali di pronto soccorso;
6. conoscere l'azione dei farmaci e i loro effetti;
7. saper concretizzare visivamente e funzionalmente la realt psichica, motoria, sensitiva, sensoriale del corpo umano
come comunicatore della propria soggettivit, crescita, comportamento;
8. saper identificare il bisogno del bambino in relazione al contesto e valutare la sua condizione funzionale;
9. saper progettare un percorso riabilitativo e attuare il programma terapeutico attraverso le tecniche psicomotorie,
neuromotorie e neuropsicologiche;
10. saper valutare l'adozione di strumenti (ausili/ortesi) utili al raggiungimento degli obiettivi funzionali.

Metodologie e attivit formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi:
- lezioni e autoapprendimento;
- esercitazioni;
- video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici;
- discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie;
- tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva assunzione di autonomia e
responsabilit;
- specifici laboratori esperienziali di pratica corporea con riflessione sull'analisi del vissuto dell'esperienza corporea, con
elaborazione e riflessione sul vissuto personale.

Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi:
- esami scritti e orali, prove in itinere, project-work, report;
- feedback di valutazione durante il tirocinio (attraverso schede di valutazione strutturate e report clinici sulla pratica
professionale);
- esame strutturato oggettivo a stazioni.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Il laureato al termine del percorso di studi sar in grado di conoscere e saper applicare, in modo
autonomo l'intervento terapeutico riabilitativo idoneo utilizzando il ragionamento clinico come
strumento guida al criterio di scelta all'interno delle possibili opzioni che compongono le varie fasi
del processo riabilitativo. Tale autonomia si realizzer tramite la capacit di rispondere
efficacemente ai bisogni di salute individuale e/o collettiva, come singolo operatore o in quipe
multidisciplinare, optando per le migliori strategie terapeutiche, individuando gli approcci e gli
strumenti idonei, effettuando raccolta dati (inclusa analisi del contesto sociale),
valutazione/diagnosi neuropsicomotoria, definendo prognosi e obiettivi terapeutici, a breve,
medio e lungo termine, elaborando il programma terapeutico, scegliendo ed applicando
metodologie e tecniche neuropsicomotorie idonee al caso clinico (compreso intensit, tempo e
tipologia di approccio terapeutico) secondo le migliori evidenze scientifiche possibili e reperibili,
secondo linee guida internazionali e basate sulla evidenza (evidence-based); in ambito etico si
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manifester nel rispetto della normativa di riferimento, professionale, giuridica, sanitaria e
deontologica.
L'autonomia di giudizio del laureato in Terapia della Neuro e psicomotricit dell'Et Evolutiva si
concretizzer in modo compiuto attraverso l'uso abituale e giudizioso della comunicazione, delle
conoscenze, delle abilit tecniche, del ragionamento clinico (processo diagnostico e valutativo),
delle emozioni, dei valori, della riflessione nella pratica quotidiana a beneficio del singolo
individuo o della comunit.
Strumenti didattici: attivit d'aula, Laboratori didattici, lezioni pratiche in aule attrezzate, Tirocinio,
lettura ed interpretazione della letteratura internazionale.
Modalit di verifica: relazioni scritte e orali su aspetti tecnico/ professionali, discussione di casi
clinici, definizione del Piano/Programma riabilitativo e compilazione della cartella clinica.

 

Abilità
comunicative

Il laureato al termine del percorso di studi dovr essere in grado di gestire al meglio la
comunicazione intesa come capacit di instaurare una relazione terapeutica significativa con il
bambino e la sua famiglia e di stabilire un rapporto efficace in equipe multidisciplinare;
dovr inoltre essere capace di utilizzare gli strumenti della comunicazione in ambito sanitario
dimostrando di saper compilare per quanto di sua competenza la cartella clinica, stilare una
relazione terapeutica, progettare un intervento neuropsicomotorio, e saperlo comunicare in forma
verbale e scritta. Dovr essere in grado di comunicare in modo appropriato nei contesti scientifici
internazionali, per veicolare idee, problemi e relative soluzioni.
Strumenti didattici: attivit d'aula e di laboratorio, Tirocinio.
Modalit di verifica: relazioni scritte sugli aspetti comunicativi del setting riabilitativo; briefing con i
tutor e con il coordinatore; presentazione orale e scritta di progetti; Tirocinio.

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato in Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva sapr condurre
un'auto-valutazione del proprio livello formativo in modo da mantenere il proprio sapere al pi alto
livello richiesto per la pratica professionale e progettare percorsi di auto-formazione per
implementare le proprie competenze, con particolare riferimento all'Evidence Based Practice in
ambito riabilitativo.
Nei tre anni gli studenti acquisiranno capacit di apprendimento e competenze tali da consentire,
al termine del percorso, il proseguimento degli studi con elevato grado di autonomia.
Questa capacit sar sviluppata e verificata con la preparazione degli esami, con la frequenza e la
relativa valutazione del tirocinio, nel quale viene coniugata la teoria con la pratica, con l'uso
critico della letteratura scientifica e della bibliografia anche per la preparazione della prova finale.
Strumenti didattici: attivit d'aula, seminari, tirocinio.
La valutazione delle capacit di apprendimento, sar attuata tramite le seguenti modalit di verifica:
esami teorico pratici, relazioni scritte e orali su aspetti tecnico/professionali, discussione di casi
clinici, definizione del Piano/Programma riabilitativo e compilazione per la parte di sua
competenza della cartella clinica su casi clinici; ricerche e produzione di materiali didattici.

La prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilit teorico-pratiche
e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale e si svolge in due sessioni, nei periodi e nei
modi prescritti ai sensi del D.I. 19.2.2009.
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La laurea in TNPEE si consegue al termine di tre anni di studio avendo superato con esito positivo gli esami di tutte le attivit
didattiche previste, pari a 173 CFU, nonch 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 Universit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanit,
davanti a una Commissione composta da non meno di 7 e non pi di 11 membri, di cui almeno 2 designati dall'Ordine dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine
TSRM PSTRP) individuata secondo la normativa vigente.
Le date delle sedute sono comunicate al MIUR e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che possono
inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. La composizione della Commissione non pu variare nel
corso dei due momenti di valutazione. Di norma le due sessioni di laurea sono definite a livello nazionale: la prima in
ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

L'abilitazione finale conferita a studenti che siano capaci di applicare le loro conoscenze dimostrando un approccio
professionale e competenze adeguate per risolvere problemi tipici del proprio campo di studio; assumere decisioni per
risolvere efficacemente problemi/situazioni complessi/e nel proprio campo di studio e raccogliere e interpretare i dati per
formulare giudizi professionali autonomi.
L'esame finale unico ed costituita da due momenti di valutazione diversi:
a) una prova pratica,
b) discussione di una tesi.
Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.

La prova pratica finalizzata a valutare il raggiungimento delle competenze previste dal profilo professionale del TNPEE. Nel
corso della prova lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilit teorico-pratiche e tecnico-operative
proprie del profilo professionale. Tale prova costituita dalla presentazione di casi/situazioni paradigmatiche della pratica
professionale riguardanti i principali ambiti patologici che lo studente deve elaborare in termini di inquadramento e
pianificazione di un progetto di intervento appropriato, esplicitando obiettivi a breve, medio e lungo termine e relative strategie
finalizzate al raggiungimento degli stessi. Per ogni caso clinico sono previste domande a risposta aperta, che verranno
corrette sulla base di una griglia di contenuti precedentemente determinati in funzione del caso clinico che dovranno
emergere dall'elaborato, ed una domanda a risposta chiusa.
La presentazione e discussione della tesi permette di accertare la preparazione, presentazione e dissertazione di un
elaborato scritto. La redazione di un elaborato finale di laurea parte integrante del percorso formativo e deve rappresentare
per lo studente la possibilit di formulare un proprio contributo originale nell'ambito delle diverse conoscenze, competenze ed
esperienze, maturate nel percorso accademico, rielaborate attraverso un approccio scientifico e con rigore metodologico. Le
linee guida per la redazione della tesi, le istruzioni operative e i criteri di valutazione sono disponibili al seguente link:
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/laurea-e-post-laurea

L'elaborato finale di laurea possono essere di tipo compilativo o di ricerca. Indipendentemente dalla tipologia, esso deve
dimostrare un approccio scientifico e rigore metodologico, rilevanza dell'argomento oggetto della tesi, rilevanza dei risultati,
intesi come risultati teorici, progettuali o sperimentali, adeguatezza degli strumenti utilizzati nello sviluppo del tema. Dovr
altres dimostrare completezza dell'analisi della letteratura e dello stato dell'arte relativi all'argomento oggetto della tesi,
capacit sistematiche e argomentative, chiarezza di esposizione, capacit di analisi critica.
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La tesi compilativa deve essere sviluppata in modo originale a partire dalle conoscenze documentate sullo stesso. Questo
comporta:
- una ricerca bibliografica adeguata che tenga conto della qualit delle fonti e della pertinenza con lo studio svolto;
- sintesi critica dei principali lavori prodotti in letteratura sull'argomento oggetto della tesi;
- chiarezza della stesura in termini di leggibilit, logica, uso appropriato della terminologia, grafica;
- elaborazione del contributo.
Rientrano nelle tesi compilative anche elaborati in cui vengono presentate, oltre alla revisione della letteratura, esperienze
pratiche esemplificative dei contenuti analizzati.

La tesi di ricerca pu svilupparsi nell'ambito di ricerche gi in corso alle quali lo studente pu prendere parte, oppure attraverso la
realizzazione di un progetto di ricerca predisposto ai fini della tesi di laurea. La ricerca un'indagine su un tema di tipo
quantitativo (sperimentale, osservazionale) o qualitativo (approccio narrativo/descrittivo all'argomento). Questo comporta:
- ricerca bibliografica in ambito nazionale e internazionale sullo stato dell'arte relativo al tema della ricerca;
- definizione chiara dello scopo, del metodo e degli strumenti della ricerca;
- descrizione dei risultati;
- discussione dei risultati ottenuti rispetto allo scopo prefissato.

Gli argomenti degli elaborati di laurea devono riguardare i diversi ambiti di competenza professionale del TNPEE e possono
essere proposti dallo studente oppure scelti fra tematiche od argomenti indicati dai docenti del triennio. Il Direttore dell'attivit
didattica valuta e valida la pertinenza e l'originalit del tema proposto.
La definizione del voto di laurea, espresso in cento decimi (110) con eventuale Lode, cos determinata:
- 100 punti per la media ponderata del curriculum nel triennio comprensivo degli esami di tirocinio;
- 10 punti per la prova pratica finale;
- 10 punti a disposizione della commissione per la discussione della tesi.
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Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Manifesto del corso di studio

https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni

https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame

https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi

Nessun docente titolare di insegnamento inserito

Link inserito: https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/il-corso/luoghi-e-strutture
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Link inserito: https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/il-corso/luoghi-e-strutture

Link inserito: https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/il-corso/luoghi-e-strutture

Descrizione link: L'elenco delle biblioteche dell'Universit degli Studi di Milano disponibile alla pagina
Link inserito: http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/48.html

I Corsi di studio organizzano, in collaborazione con il COSP - Centro di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle
professioni, incontri di orientamento presso l'Ateneo dedicati a specifiche aree disciplinari (generalmente nel mese di
febbraio) per far conoscere agli aspiranti studenti i corsi di laurea, i servizi ele strutture didattiche, e un Open Day nel mese di
maggio. Durante l'Open Day, oltre alla presentazione dei corsi e alla diffusione di materiale informativo, possibile partecipare
a workshop,lezioni e laboratori tematici. Inoltre, su richiesta, vengono organizzati incontri presso le Scuole superiori, sia di
carattere generale, sia dedicati alle diverse aree. L'Ateneo offre inoltre innumerevoli percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro e
sono sempre disponibili uno sportello informativo e colloqui individuali su prenotazione. Il COSP promuove l'offerta formativa
di Ateneo anche attraverso la partecipazione ai Saloni di orientamento in zone d'Italia da cui provengono molti degli studenti
fuori sede.

In collaborazione con il Centro di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni (COSP) la sede didattica di IRCCS
E. Medea di Bosisio Parini attua ogni anno iniziative di orientamento in ingresso e promozione dell'offerta formativa rivolte agli
studenti di Scuole secondarie di secondo grado del territorio al fine di favorire la continuit tra il percorso scolastico e quello
universitario, educare gli studenti a compiere scelte consapevoli per sostenerli nel consolidamento delle conoscenze sul
sistema universitario e sulla preparazione richiesta dai corsi di studio, nel rispetto delle personali aspettative e ridurre gli
effetti negativi della dispersione studentesca, in particolare nel primo anno del percorso universitario.

prevista una Giornata di Orientamento in cui i futuri studenti possono accedere alla sede del CdS per richiedere informazioni
relative al piano di studi, all'organizzazione dell'attivit didattica e professionalizzante ed al test di ammissione, sperimentare
attivit dello specifico professionale all'interno di laboratori appositamente predisposti e confrontarsi con gli studenti del
secondo e terzo anno di corso.

A livello di CdS il responsabile rappresentato dal Direttore delle attivit didattiche e professionalizzanti della sede didattica.
Infine, a richiesta degli interessati, il Direttori delle Attivit Didattiche e Professionalizzanti ed i Tutor di tutte le Sezioni del CdS
si rendono disponibili per incontri individuali di orientamento, previo appuntamento richiesto tramite mail o contatto telefonico.

Descrizione link: Le iniziative organizzate a livello di Ateneo sono consultabili alla pagina:
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Link inserito: https://www.unimi.it/it/node/727/

L'Ateneo - attraverso il COSP (Centro di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni) - offre un servizio di
consulenza individuale per gli studenti che attraversano momenti di difficolt che possono compromettere il rendimento e
l'adattamento nella vita universitaria.
Il supporto agli studenti si concretizza in incontri individuali sul metodo di studio, oppure in colloqui individuali o di gruppo
finalizzati ad affrontare le difficolt di lieve entit (quali, ad esempio, ansia da esame, incertezze, problemi relazionali).
Inoltre, si organizzano pre-corsi intensivi gratuiti allo scopo di agevolare lo studente ad affrontare serenamente gli Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) e i corsi di insegnamento pi complessi.
Ogni corso di laurea individua dei docenti che possano essere un punto di riferimento per diversi aspetti o dei tutor per
l'orientamento didattico.

Tra i diversi servizi che l'Ateneo offre ai suoi studenti si segnalano in particolare:
- Acquisire un metodo di studio - Attraverso consulenze individuali, si affianca lo studente nell'affrontare le difficolt
eventualmente riscontrate nell'approcciarsi allo studio universitario.

- Corsi di recupero (OFA) e pre-corsi - L'accesso ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, preceduto da una
verifica delle conoscenze iniziali dello studente. Se dalla verifica emergono lacune, allo studente vengono attribuiti degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per il superamento dei quali possibile frequentare gratuitamente pre-corsi intensivi

L'Universit degli studi di Milano fornisce agli  assistenza e servizi che ne garantiscono l'inclusionestudenti con disabilit
all'interno della comunit universitaria.

Per garantire il diritto allo studio, all'uguaglianza e all'integrazione sociale aglistudenti con disturbi specifici dell'apprendimento
, l'Universit degli Studi di Milano fornisce servizi e supporto specifici per tutta la durata del loro percorso accademico.(DSA)

Il CdS attiva un servizio di orientamento e tutorato che segue l'intero percorso di studio degli studenti. In particolare, il servizio
di orientamento in ingresso volto a fornire informazioni necessarie all'organizzazione della didattica, del tirocinio
professionalizzante e del tutorato. Tale attivit viene svolta all'inizio dell'anno accademico alla presenza del Presidente, del
Referente AQ; inoltre ogni singola sezione didattica che organizza una giornata di accoglienza dedicata alle matricole.

L'orientamento in itinere ed in uscita sono promossi attraverso il tutorato con colloqui individuali, attivit di debriefing e
momenti di riflessione. Essi includono:
- attivit di orientamento alla scelta delle attivit didattiche elettive per l'acquisizione di obiettivi di specifico interesse per lo
studente;
- attivit di orientamento alla scelta della tesi di laurea;
- attivit di tutorato per la preparazione all'esame di stato con incontri di simulazione della prova.

Durante i periodi di tirocinio professionalizzante in ambito clinico il tutoraggio viene svolto dagli Assistenti di tirocinio messi a
disposizione della struttura sanitaria in convenzione. Gli Assistenti di tirocinio, con il supporto dei Tutor professionalizzanti del
CdS, definiscono insieme allo studente le strategie utili alla facilitazione del suo apprendimento ed effettuano una valutazione
formativa periodica per verificare la progressione nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nonch una valutazione certificativa
a conclusione dello stage compilando le schede di valutazione presenti nel libretto di tirocinio. La preparazione alle attivit di
tirocinio professionalizzante prevede laboratori, skill lab, discussione di casi clinici e attivit di role-playing volte a fare acquisire
allo studente i pre-requisiti indispensabili per affrontare l'esperienza clinica e capacit di ragionamento clinico.

L'Ateneo invia periodicamente elaborazioni statiche riguardanti le progressioni di carriera degli studenti del CdS in termini di
crediti formativi acquisiti. Tali dati vengono esaminati dal Presidente e dai Direttori delle attivit didattiche al fine di individuare
criticit singole o plurime rispetto ad un corretto avanzamento della carriera formativa.
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Assistenza e accordi per la mobilit internazionale degli studentiQUADRO B5

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

QUADRO B5

Descrizione link: Le iniziative organizzate a livello di Ateneo sono consultabili alla pagina:
Link inserito: https://www.unimi.it/it/node/94/

Il tirocinio la modalit insostituibile di apprendimento del ruolo professionale del TNPEE, attraverso la sperimentazione pratica
e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Attraverso le attivit di tirocinio lo studente deve acquisire le abilit e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia
professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attivit di TNPEE in un percorso di assunzione graduale
di autonomia, con il supporto e la supervisione di un Assistente di tirocinio.
Nelle attivit di tirocinio sono ricomprese anche delle attivit denominate 'tirocinio indiretto', strutturate in laboratori, skill lab,
discussione di casi clinici, attivit di role-playing, nelle quali gli studenti sono guidati dai Tutor professionali alla conoscenza
degli obbiettivi/strumenti specifici per affrontare l'esperienza clinica e la capacit di ragionamento clinico e alla verifica delle
esperienze svolte.
Il CdS progetta e organizza le attivit di tirocinio in tutti gli ambiti di rilievo per la formazione del TNPEE, sulla base delle
competenze espresse dal Profilo Professionale (D.M. 742/94), dal Core curriculum e Core competence del TNPEE e sulla
base dei bisogni di salute della popolazione.

Le attivit di tirocinio sono svolte presso le Sedi del CdS e in strutture appartenenti a Istituzioni sanitarie pubbliche o private
accreditate ed a contratto con il Sistema Sanitario Regionale, in possesso dei requisiti necessari per le attivit formative, con le
quali le singole Sezioni stipulano specifici rapporti di convenzione.

Durante il tirocinio il Tutore professionale e l'Assistente di tirocinio promuovono costantemente la valutazione
dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere pi efficace il processo formativo e
definiscono insieme allo studente le strategie utili alla facilitazione del suo apprendimento. Tale monitoraggio del percorso
dello studente documentato da una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza
progressivamente raggiunti.

Al termine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere l'esame di tirocinio il cui superamento obbligatorio e
necessario per l'ammissione all'anno successivo di corso. Tale esame d luogo ad una valutazione espressa in trentesimi.
Al fine della valutazione concorrono i dati provenienti dalle schede di verifica di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche,
da colloqui, da test scritti.

 In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
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degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.



Il corso di studio in Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva aderisce alle iniziative di mobilit internazionale definite
e implementate a livello di Ateneo con il supporto dell'Ufficio Accordi e progetti internazionali per la didattica e la formazione
(maggiori informazioni sugli accordi internazionali sono disponibili a questa ).pagina

L'attivit di promozione dell'offerta formativa in Europa e nei paesi extra-europei avviene mediante la partecipazione a Fiere
promozionali nelle piazze fieristiche internazionali maggiormente attrattive. Parallelamente all'attivit fieristica, l'Ateneo
presente su varie piattaforme WEB specializzate.
Gli accordi stipulati dall'Ateneo con oltre 300 universit di 30 diversi Paesi nell'ambito del programma europeo Erasmus+
permettono agli studenti regolarmente iscritti di svolgere parte del proprio percorso di studi presso una delle universit partner
o di seguire percorsi di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni (consulta i 

).programmi attivi

In ambito extra-europeo, l'Ateneo offre opportunit di studio  nell'ambito di specifici accordi sottoscritti conExchange
prestigiose istituzioni internazionali.

Sono inoltre attivi accordi di , che consistono in un programma integrato di studio che permette agli studenti didouble degree
frequentare una parte del proprio percorso presso un'universit partner all'estero, ottenendo al termine un doppio titolo, uno
rilasciato dall'Universit degli Studi di Milano, l'altro dall'ateneo estero frequentato.

Attraverso il Bando tesi all'estero, ai migliori studenti dei corsi di laurea magistrale e a ciclo unico viene offerta l'opportunit di
trascorrere periodi di ricerca all'estero per svolgere tutta o una parte del lavoro legato alla stesura della tesi finale.
Attivit di tirocinio orientato alla ricerca sono promosse nell'ambito del programma STREAM (STudent REseArch Mobility),
attivato in fase pilota da universit aderenti alla Leru.

L'Ateneo organizza incontri informativi per illustrare agli studenti opportunit e regole di partecipazione. I programmi di mobilit
prevedono il riconoscimento in carriera delle attivit formative svolte all'estero e sono incentivati anche dall'erogazione di borse
di mobilit. In particolare, per i soggiorni all'estero che rientrano nel programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai
vincitori della selezione un contributo a sostegno delle spese sostenute, che, per gli studenti in condizioni economiche
svantaggiate, viene integrato dell'Ateneo (https://www.unimi.it/it/node/273/).

Con l'obiettivo di migliorare la mobilit in ingresso e l'attrattivit verso gli studenti stranieri, l'Ateneo offre ai suoi migliori studenti
internazionali borse di studio, quali le Excellence Scholarships, aperte alla partecipazione di tutti gli studenti iscritti al primo
anno di un corso di laurea magistrale.
Agli studenti del CdS che partecipano ai programmi sono dedicati appositi , anche di front office, gestiti dalle struttureservizi
centrali di Ateneo ( ; ),Ufficio Mobilit Internazionale e per la Promozione Internazionale Sportelli Erasmus delle diverse aree
nelle quali opera personale amministrativo con competenze specifiche sia sulle aree disciplinari sia sui singoli programmi e
iniziative di mobilit.

Gli studenti che superano le selezioni per i programmi di mobilit possono avvalersi dei corsi intensivi di lingue straniere
proposti ogni anno dal Centro Linguistico di Ateneo-SLAM.

Studenti internazionali
L'Ateneo offre un attraverso l'servizio dedicato agli studenti internazionali Ufficio Studenti internazionali e carriere double

.degree
Per favorire una maggiore integrazione degli studenti internazionali, viene predisposto apposito materiale informativo e viene
organizzato, in sinergia tra pi strutture, un apposito Welcome Day.

A beneficio degli studenti internazionali iscritti o in mobilit, il Centro Linguistico di Ateneo organizza ogni anno corsi intensivi di
.lingua italiana

Emergenza sanitaria

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Per far fronte all'emergenza Covid-19, l'Ateneo si attivato per garantire la continuit del percorso di studi degli studenti
internazionali e in mobilit e, nel rispetto dei provvedimenti adottati dalle Autorit, ha attivato plurimi canali di comunicazione per
una rapida ed efficace trasmissione delle informazioni. Provvedimenti di sorveglianza sanitaria sono stati assunti e
implementati per garantire la tutela della salute degli studenti sia nei locali dell'Ateneo che nelle residenze.

Il CdS, quando possibile, accordi per la mobilit internazionale degli studenti nell'ambito del programma Europeo Erasmus+ for
Traineeship per lo svolgimento da parte di futuri neo-laureati di tirocini formativi e di orientamento professionale presso
un'istituzione ospitante estera.
L'assistenza agli studenti per la mobilit internazionale viene fornita dagli Uffici Erasmus di Ateneo, dal Responsabile Erasmus
per le Professioni Sanitarie, dal Presidente del CdS e da un tutor didattico.

Nessun Ateneo

Il CdS prevede delle attivit formative, nel contesto degli insegnamenti del terzo anno di corso, finalizzate
all'accompagnamento al lavoro. Le tematiche trattate sono:
- ambiti e strumenti per la ricerca attiva del lavoro
- percorsi formativi post-laurea
- modalit di accesso alla sanit pubblica e privata in Italia
- libera professione, responsabilit professionale e la scelta della copertura assicurativa.
I responsabili del coordinamento di tali attivit sono i Direttori delle Attivit Didattiche e Professionalizzanti delle due sedi.

Inoltre, al momento del conseguimento del titolo di studio il CdS distribuisce un opuscolo informativo in formato elettronico,
redatto e costantemente aggiornato dal CdS stesso in collaborazione con l'Ordine Professionale (TSRM PSTRP) e le
Associazioni di categoria, contenente informazioni utili per l'accompagnamento al lavoro o per la prosecuzione degli studi
accademici di secondo livello.

Presso la Sezione di Bosisio Parini attivo il dispositivo Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia (Associazione La Nostra
Famiglia-Sportello Lavoro
https://lanostrafamiglia.it/it/cosa-facciamo/educazione-e-formazione/formazione/formazione-professionale-superiore) al quale
i neo-laureati possono accedere per approfondire le tematiche sopra citate.
Il CdS mette, inoltre, a conoscenza dei propri laureati proposte di lavoro e iniziative formative importanti per l'aggiornamento
professionale che giungono direttamente alla loro attenzione.

Le attivit di accompagnamento al lavoro, gestite dal COSP (Centro di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni),
riguardano due aree di servizi:

- incrocio domanda-offerta e stage, che vedela possibilit per gli studenti ed i laureati di aggiornare il proprio Cv per metterlo a
disposizione delle aziende alla ricerca di personale; una bacheca annunci di lavoro e stage online e il servizio di attivazione
stage curriculari ed extra-curriculari;

- attivit di orientamento al lavoro (incontri su Cv, tecniche di selezione, seminari su self branding e social recruiting) e incontri
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Opinioni studentiQUADRO B6

con aziende (recruitingdays- momenti di incontro con Aziende, Enti e Associazioni che offrono opportunit di lavoro e stage - e
Job Fair - evento annuale di incontro con il mondo del lavoro), che possono essere organizzati sia a livello centrale, sia in
collaborazione con i diversi corsi di studio (laboratori con riconoscimento di CFU e incontri con professionisti).

Il COSP, inoltre, organizza colloqui e assistenza per favorire opportunit di lavoro anche all'estero.

Il CdS ha da sempre intrapreso delle iniziative volte a monitorare l'efficienza e di efficacia di un percorso formativo. Le
iniziative sono:

1. partecipazione degli studenti ad iniziative formative organizzate dalle Societ Scientifiche del settore e promozione di eventi
di formazione permanente rivolti ai professionisti della salute e agli studenti finalizzati all'approfondimento di tematiche
coerenti con l'ambito formativo del TNPEE;

2. partecipazione al Progetto Test sulle Competenze (TECO) avviato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR): il progetto TECO parte integrante del sistema Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento (AVA) e prevede la definizione e somministrazione di test in grado di rilevare le competenze trasversali
(TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti durante il corso di studio triennale.
Il TECO Test consente di valutare e monitorare, da un lato, l'apprendimento degli studenti rispetto agli obiettivi espressi dal
Core Competence della figura professionale e, dall'altro, il mantenimento delle conoscenze/competenze acquisite durante il
percorso formativo. Il TECO Test rappresenta, infine, un utile strumento di autovalutazione per gli studenti che sono invitati,
sotta la guida del Direttore didattico e dei tutor, a prendere atto dei propri punti di forza e di caduta sula base dei risultati
ottenuti. I risultati del TECO Test rappresenta, infine, un importante feed-back per il CdS per riflettere sui contenuti proposti
nel percorso formativo;

3. Incontro di formazione per gli Assistenti di tirocinio: ogni anno nel mese di settembre il CdS, in entrambe le sedi didattiche,
organizza un incontro di formazione per gli Assistenti di tirocinio, proposti dalle sedi cliniche di tirocinio in convenzione e
nominati dal Collegio Didattico del CdS. Durante l'incontro vengono date indicazioni in merito al ruolo dell'Assistente al
tirocinio per la creazione di un contesto di tirocinio adeguato che faciliti l'apprendimento, all'accoglienza, l'integrazione e la
sicurezza dello studente. Vengono soprattutto illustrati gli obiettivi formativi del tirocinio professionalizzante che differiscono a
seconda dell'anno di corso frequentato dallo studente e dal tipo di servizio riabilitativo sviluppato nella sede di tirocinio. Il
raggiungimento di tali obiettivi da parte dello studente viene valutato dall'Assistente di tirocinio al termine dell'esperienza
formativa e tale giudizio concorre alla valutazione dell'esame curriculare del tirocinio professionalizzante;

4. collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie dell'Ateneo per la
progettazione e realizzazione di percorsi di tirocinio e/o tesi degli studenti del II Ciclo al fine di implementare modelli innovativi
nell'ambito della didattica (laboratori e seminari basati sul Problem Based Learning), della valutazione (costruzione di
strumenti di valutazione delle competenze comunicative e relazionali inseriti all'interno del Multisource Feedback
Assessment), del monitoraggio della adeguatezza e coerenza dei contenuti degli insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi,
sviluppo del Portfolio delle conoscenze e delle competenze nel CdS in TNPEE.

Descrizione link: Le iniziative organizzate a livello di Ateneo sono consultabili alla pagina:
Link inserito: https://www.unimi.it/it/node/1058/

Per ciascun insegnamento, le opinioni degli studenti vengono raccolte attraverso appositi questionari on line che gli studenti
possono compilare dopo che siano stati erogati i 2/3 delle lezioni dell'insegnamento e obbligatoriamente prima di iscriversi
all'esame. Il questionario erogato prende in esame diversi aspetti quali: l'adeguatezza delle conoscenze preliminari
possedute; l'interesse suscitato dagli argomenti trattati negli insegnamenti; l'adeguatezza del materiale didattico; la chiarezza
delle modalit d'esame; la soddisfazione sulla docenza.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

I questionari raccolti vengono elaborati e i risultati sono restituiti sotto forma di report aggregato, ai docenti, ai Collegi
Didattici, ai Dipartimenti, ai Comitati di Direzione ed alle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. I risultati vengono inoltre
rendicontati all'ANVUR all'interno della relazione annuale del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. I risultati sono discussi nelle
sedute del Collegio didattico e in quelle della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

I dati raccolti sono inoltre pubblicati, in una forma adatta alla consultazione pubblica, sul sito di Ateneo alla seguente  epagina
sono consultabili, anche in lingua inglese per facolt, corso di laurea e insegnamento (in forma anonima).
Il file in allegato riepiloga i risultati della rilevazione, per i soli studenti frequentanti, su una selezione dei quesiti posti nel
questionario attraverso un valore medio per corso di studio, che viene confrontato con il dato medio corrispondente a livello di
Ateneo e alcune misure di sintesi della distribuzione del valore medio degli insegnamenti.

Il corso di laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA (Classe L/SNT2), nell'a.a.
2018/2019, ha raccolto 905 questionari da parte di studenti frequentanti. La rilevazione ha riguardato 42 insegnamenti ed ha
coinvolto complessivamente 94 docenti.

Il profilo medio del CdS allineato a quello di Ateneo.

La domanda con il valore medio pi elevato (pari a 8,3) relativa alla reperibilit del docente per chiarimenti e spiegazioni, mentre
quella con il valore medio minore (pari a 6,9) relativa al coordinamento fra docenti (per insegnamenti tenuti da pi docenti).

I valori modali delle distribuzioni di frequenza sono corrispondenti alla modalit ''Pi S che no'' per quasi tutte le domande
considerate.

La domanda con la maggior variabilit nei livelli medi di soddisfazione negli insegnamenti quella relativa alla chiarezza
espositiva del docente, mentre quella che presenta la maggior concentrazione intorno al valore mediano quella relativa
all'adeguatezza del materiale didattico.

La domanda per la quale vi sono le percentuali pi elevate di insegnamenti con valori medi molto elevati (superiori a 8,5)
quella relativa a:
- la 'reperibilit del docente per chiarimenti e spiegazioni'

Le percentuali di insegnamenti con valutazioni molto negative (inferiori a 5) sono molto basse o nulle.
Le domande in cui si rilevano pi casi di insoddisfazione sono quelle riferite a:
- il 'coordinamento fra docenti (per insegnamenti tenuti da pi docenti)'
- la 'chiarezza espositiva del docente'

Descrizione link: In allegato opinioni studenti

Pdf inserito: visualizza

disponibile in allegato un estratto dell'ultima indagine 'Profilo laureati' di AlmaLaurea. I dati sono riferiti ai laureandi dell'anno
solare 2019 cui stato chiesto di compilare un questionario di soddisfazione, all'atto della presentazione della domanda di
laurea, sull'esperienza di studio che stavano per concludere. Il questionario permette di raccogliere la soddisfazione
complessiva sul CdS e su alcuni dei servizi offerti.
L'analisi proposta sui soli laureandi che si sono immatricolati in anni recenti al CdS (iscritti da un numero di anni inferiore o
uguale alla durata normale del CdS aumentata di un anno). I dati del CdS sono confrontati con i risultati ottenuti dai laureandi
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dei CdS della stessa classe sul totale degli Atenei italiani (benchmark).
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare oQUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Il corso di laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA (CLASSE L/SNT2) -
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA'
EVOLUTIVA nell'a.a. 2019/20 ha avuto 48 nuove matricole, prevalentemente di genere femminile (94%).

Rispetto alla provenienza territoriale si segnala che il 52% degli immatricolati proviene dalla regione. L'istituto di provenienza
invece nel 42% dei casi il liceo scientifico.

Nello stesso a.a. il CdS ha avuto complessivamente 135 iscritti di cui 131 in corso e 2 fuori corso.
I dati di percorso misurano alcuni indici sugli studenti iscritti al fine di verificare la loro regolarit nell'acquisizione dei CFU. Il
numero medio di CFU acquisiti dagli iscritti al 1 anno di corso negli ultimi 3 anni accademici si attesta mediamente a circa 53.
Considerando tutti gli studenti iscritti al CdS lo stesso dato si attesta mediamente a circa 54 CFU.

Nei dati di percorso si calcola inoltre il tasso di abbandoni tra il primo ed il secondo anno. L'indice viene calcolato
considerando gli iscritti al 1 anno nell'a.a. 2017/18 e verificando la loro presenza nel CdS al 2 anno di corso nel successivo
a.a. Il CdS registra un tasso di abbandono pari al 6,8%. Per i CdS che prevedono l'iscrizione come ripetente si considerano
come prosecuzioni nel CdS gli studenti entrati nel precedente a.a che ripetono il 1 anno nell'anno successivo.

Nell'anno solare 2019 il corso di laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA
(CLASSE L/SNT2) - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA'
DELL'ETA' EVOLUTIVA ha avuto complessivamente 38 laureati. La percentuale di laureati entro un anno dalla durata legale
alta e pari a 100% (100% in corso e 0% fuori corso da un anno).

Pdf inserito: visualizza

I dati relativi alla condizione formativa ed occupazionale dei laureati sono un estratto delle indagini Almalaurea sulla
condizione occupazionale dei laureati a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo (per i corsi di laurea magistrale e
a ciclo unico) e ad un anno dal conseguimento del titolo (per le lauree triennali). I risultati completi delle indagini sono
consultabili al link .https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/occupazione

La scheda presenta le risposte all'indagine relative ai soli laureati che non lavoravano al momento della laurea. I risultati a
livello di CdS sono confrontati con quelli analoghi dei CdS della stessa classe di laurea in tutti gli atenei italiani (benchmark).
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extra-curriculare

Il percorso formativo prevede un'attivit di tirocinio curriculare pratico professionalizzante svolto presso le strutture
convenzionate con il SSN.
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Struttura organizzativa e responsabilit a livello di AteneoQUADRO D1

Organizzazione delle attivit didattiche
Il modello che l'Ateneo si dato ai fini dell'organizzazione delle attivit didattiche e formative e dell'attribuzione delle relative
responsabilit, in applicazione della legge 240/2010, che com' noto ha unificato nel  le responsabilit scientifiche eDipartimento
didattiche, elevandolo a struttura organizzativa di base delle universit, alquanto complesso e si articola in diversi livelli di
responsabilit.

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'Universit, i 33 Dipartimenti nell'ambito dei quali si svolge l'attivit di ricerca e di
formazione dell'Ateneo, rivestono, rispetto a ciascuno dei corsi di studio, un ruolo diverso correlato alla quantit di didattica
erogata per il corso.
In mancanza di un Dipartimento principale, i Dipartimenti associati possono concordare che uno di essi assuma la
responsabilit del corso.
L'impegno dei Dipartimenti ad assolvere le funzioni di referente principale e/o associato, da garantire su un arco pluriennale,
stato formalizzato al momento della loro costituzione, a seguito delle valutazioni, per le rispettive competenze, del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione.

La gestione collegiale e ordinaria delle attivit didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di studio
delegata, per ciascun Dipartimento referente principale (o responsabile), ai , che assolvono anche gliCollegi didattici
adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti. I Collegi possono espletare i loro compiti, anche di proposta,
con riferimento a un solo corso ovvero a pi corsi, e sono composti da tutti i professori e i ricercatori che svolgono
insegnamenti per lo specifico corso o corsi di studio, indipendentemente dal Dipartimento di appartenenza. Ne fanno altres
parte i rappresentati degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti di riferimento in relazione ai corsi di studio di
pertinenza. Ogni Collegio retto da un Presidente, designato nell'ambito dello stesso Collegio, di noma tra i professori
appartenenti al Dipartimento referente principale/responsabile, che pu anche assumere compiti che gli vengano delegati
direttamente dal Direttore del medesimo Dipartimento.
A capo di ciascun Collegio vi un Presidente.
Sono in totale 52 i Collegi didattici, 43 quelli interdipartimentali e un collegio didattico interateneo, a fronte di una offerta
formativa che conta complessivamente 141 corsi di studio.

Nei corsi di studio per i quali, in considerazione della loro specificit, le responsabilit didattiche spettino in condizioni paritarie a
pi Dipartimenti associati, e non stato pertanto possibile individuare un Dipartimento referente principale o anche attribuire la
responsabilit della gestione didattica a un Dipartimento associato, i compiti di gestione della didattica sono esercitati da un
Collegio didattico interdipartimentale, composto dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati che svolgono
insegnamenti nei corsi di studio in questione e comprendono le rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei
Dipartimenti associati.

Le strutture di raccordo sono costituite tra Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinit disciplinare e funzionale.
Esse operano attraverso un apposito  nel quale ogni Dipartimento raccordato rappresentato; ogniComitato di direzione
Comitato retto da un Presidente. Le strutture di raccordo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivit
didattiche e di gestione di servizi comuni e svolgono altres, per Statuto, compiti volti ad accertare l'andamento dei corsi che
fanno riferimento ai Dipartimenti raccordati e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e a verificare l'efficacia e la piena
utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonch le eventuali carenze.

Le  operano nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale oCommissioni paritetiche docenti-studenti
responsabile ovvero di ciascun Collegio didattico interdipartimentale e comprendono, per ciascuna componente, un numero
di membri non inferiore al numero dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento ovvero al Collegio didattico
interdipartimentale, e comunque non inferiore a due. La componente studentesca designata tra e dai rappresentanti degli
studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio interdipartimentale. Qualora, dato il risultato delle votazioni
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per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in tutti gli Organi accademici (votazioni che si svolgono con cadenza
biennale), la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento o nel Collegio interdipartimentale non sia
rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento o al Collegio interdipartimentale, la Commissione
paritetica tenuta a cooptare studenti che non siano componenti del Consiglio o del Collegio, nel numero occorrente per
garantire la pariteticit, individuandoli tra coloro che si sono candidati in risposta a un apposito avviso emanato dal Presidente
della Commissione medesima, previa valutazione della motivazione e dell'interesse alla partecipazione degli stessi. In
mancanza di candidati il Presidente provveder a cooptare gli studenti direttamente nel corso delle lezioni.
Ciascuna Commissione retta da un Presidente, designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico
interdipartimentale di riferimento tra i professori componenti della Commissione stessa; il Presidente affiancato da un Vice
Presidente scelto dallo stesso fra gli studenti.

La Commissione paritetica docenti-studenti, infatti, preposta alla funzione di primo valutatore interno delle attivit formative che
si svolgono nell'ambito dell'Ateneo ed espleta un'attivit di controllo complessivo sull'Assicurazione della Qualit. L'esercizio di
tali funzioni compete congiuntamente a docenti e studenti; questi ultimi, in particolare, attraverso la partecipazione alle
Commissioni, hanno la concreta opportunit di incidere direttamente sul miglioramento della didattica, della sua
organizzazione e dei servizi alla didattica medesima

La complessa struttura organizzativa sopra delineata comprende al vertice, oltre che ovviamente il Rettore, gli altri due
Organi collegiali di governo (Senato e Consiglio di amministrazione), le cui responsabilit nei confronti delle attivit didattiche e
formative sono quelle stabilite dalla pi volte richiamata legge 240/2010. All'interno del Senato accademico attiva una 

 con compiti istruttori e di approfondimento, presieduta dal Prorettore delegato alla didattica eCommissione per la didattica
di cui fanno parte anche i Presidenti delle Facolt e Scuole.

In armonia con le citate disposizioni normative, l'Ateneo ha implementato nel corso di questi anni un Sistema di Gestione
della Qualit, fondato sull'azione di uno specifico Presidio d'Ateneo, integrata a quella di organi preposti al coordinamento
dell'AQ a livello decentrato. I principi a cui si ispira il sistema di AQ sono espressi nel documento 'Politiche della Qualit di
Ateneo'.

Il , istituito nel 2013, stato oggetto di riorganizzazione nel 2017. composto da docenti,Presidio della Qualit d'Ateneo (PQA)
provenienti da diverse aree disciplinari, e da personale tecnico amministrativo, con ruoli di responsabilit nella didattica, nella
ricerca e nella terza missione. Da sempre fa parte del PQA di Ateneo un membro studente. L'attuale composizione e il
decreto rettorale di nomina sono reperibili alla pagina dedicata del sito web di UniMi.
In linea con le Linee guida ANVUR, compito primario del PQA quello di attuare le Politiche della Qualit, diffondere la cultura
della Qualit e monitorare i processi di AQ.
In particolare, il PQA:
- promuove e diffonde la cultura della Qualit e del miglioramento continuo attraverso un'attiva opera di sensibilizzazione e
coinvolgimento di tutte le componenti dell'Ateneo anche promuovendo attivit di formazione e condivisione;
- svolge attivit di supporto e consulenza degli organi di governo in materia di AQ;
- favorisce momenti di sintesi dei processi di AQ al fine di consentire agli organi di governo e ai soggetti interessati di avere
una visione di insieme in merito alle attivit di AQ.
- indirizza, mediante la definizione di Linee guida e Policy, i processi di AQ supportando le strutture di ateneo in materia di
AQ;
- assicura il flusso informativo per i processi di AQ anche in riferimento agli organi di 'controllo', ovvero NdV e CPDS, e
all'ANVUR;
- stimola, promuove e monitora l'attivit di AQ dei dipartimenti e nei corsi di studio (a partire dalla loro attivazione).

Il PQA pubblica, nella pagina dedicata, sul sito web UniMi, i documenti di sintesi delle attivit di monitoraggio attuate, i verbali
delle sedute e una relazione annuale delle attivit. Mediante il proprio Presidente, mantiene un costante contatto con gli organi
di governo.

Date le grandi dimensioni di UniMi, il PQA supportato a livello locale da una rete di  presenti sia nei CdS che neiReferenti AQ
Dipartimenti. I Referenti promuovono i processi locali di AQ e ne monitorano gli esiti. I Referenti inoltre supportano il PQA
nella complessa attivit di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualit d'Ateneo. In Ateneo operano 115
Referenti AQ dei CdS e 33 Referenti AQ dei Dipartimenti.
Il Referente AQ di corso di studio coinvolto direttamente nei processi di gestione di AQ mantenendo il proprio ruolo di
referente del PQA presso i corsi di studio. Fa parte del Gruppo di Riesame, che presieduto dal Presidente del Collegio e vede
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la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. I Gruppi
 sono un altro organismo preposto all'assicurazione della qualit e attuano i processi di autovalutazione dei corsi didi Riesame

studio (monitoraggio e riesame).

Il Presidio di Qualit dunque l'interlocutore diretto degli Organi di governo per quanto attiene al Sistema di Assicurazione della
Qualit e interagisce sinergicamente con gli Organi cui ricondotta la gestione nonch la responsabilit dei corsi di studio, ma
soprattutto, come prima precisato, con l'unit di AQ dei singoli corsi.
Per il conseguimento degli obiettivi di qualit, il Presidio collabora altres attivamente con il Nucleo di Valutazione (NdV).

Il  opera sulla base delle disposizioni legislative e si raccorda con i competenti organismiNucleo di Valutazione (NdV)
nazionali di valutazione. Il NdV composto, su proposta del Rettore e delibera del CdA, da un massimo di nove esperti con
elevato profilo scientifico e professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo, il cui curriculum vitae reso pubblico nel sito web
dell'Universit. Almeno due dei componenti devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico. Fa inoltre parte del Nucleo un membro studente. L'attuale composizione del NdV disponibile sulla specifica
pagina web dei sito UniMi. I compiti attribuiti al NdV sono:
- la formulazione di un parere, vincolante per l'Ateneo, rispetto al possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento
iniziale, definiti da ANVUR, ai fini dell'istituzione di nuovi CdS;
- il supporto agli organi di governo e ad ANVUR, nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la
valutazione periodica, nonch per l'elaborazione di ulteriori indicatori per il monitoraggio degli obiettivi strategici di Ateneo;
- la verifica (anche per mezzo di audizioni) e la formulazione di raccomandazioni circa la qualit dei CdS, tenendo in
considerazione anche indicatori, relazioni delle CPDS e opinioni degli studenti;
- la verifica (anche per mezzo di audizioni) e la formulazione di raccomandazioni circa l'attivit di ricerca svolta nei
Dipartimenti;
- la verifica del corretto funzionamento del sistema AQ d'Ateneo;
- la formulazione di un parere circa la congruit del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento;
- la verifica annuale sull'efficienza e la sostenibilit economico-finanziaria delle attivit e dei risultati conseguiti dall'Ateneo nonch
sull'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi;
- la valutazione delle strutture e del personale, con l'obiettivo di promuovere il merito e il miglioramento della performance.
Il NdV redige una relazione annuale sugli esiti delle valutazioni fatte. Tale relazione, cos come i verbali delle sedute e le linee
guida predisposte, pubblicata sul sito UniMi. La relazione inoltre presentata direttamente agli organi di governo.

Per un approfondimento sul sistema di AQ in Ateneo si veda il documento 'Sistema di Assicurazione della Qualit dell'Universit
degli Studi di Milano: attori ed organi'. Una raccolta delle linee guide per lo svolgimento dei principali processi di AQ
disponibile alla pagina web .Assicurazione della Qualit

Strutture organizzative dell'Amministrazione che svolgono funzioni correlate all'attivit didattica
Convergono sui processi che investono la didattica e la conduzione dei corsi di studio nonch i servizi agli studenti diverse
strutture dell'Amministrazione centrale. Nell'assolvimento dei loro compiti e nell'ottica del miglioramento continuo le strutture
preposte (come da  pubblicato sul sito) si relazionano a diverso titolo con gli Organi sopra delineati.organigramma

Sono responsabili del presente CdS, in condizioni sostanzialmente paritarie, i Dipartimenti di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale, Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, Scienze biomediche e cliniche 'L. Sacco', Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, Scienze cliniche e di comunit, Scienze della salute, Scienze biomediche per la
salute e Oncologia ed emato-oncologia (associati).

Per le procedure di carattere strettamente amministrativo, funge da Dipartimento referente il Dipartimento di Scienze
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Biomediche e Cliniche 'Luigi Sacco'.
La gestione collegiale e ordinaria delle attivit didattiche e formative del CdS delegata a un Collegio didattico
interdipartimentale, composto da tutti i professori e i ricercatori che prestano attivit didattica per il CdS e dai rappresentanti
degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati in relazione al CdS di pertinenza. Al Collegio spetta altres la
facolt di avanzare, nelle materie di pertinenza, richieste e proposte ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento.
A capo del Collegio vi il Presidente, designato dallo stesso Collegio, che ha il compito di monitorare lo svolgimento delle attivit
didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti.
Il funzionamento del Collegio disciplinato dai Regolamenti dei Dipartimenti associati.

Il coordinamento e la razionalizzazione delle attivit didattiche e formative del corso sono rimesse al Comitato di direzione
della Facolt di Medicina e Chirurgia alla quale i Dipartimenti associati di riferimento del CdS sono raccordati. Il predetto
Comitato anche investito del compito di accertare l'andamento del corso e di verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle
risorse di docenza a disposizione dei Dipartimenti interessati.

Per la Gestione e l'Assicurazione della Qualit il Corso di Studio dispone di:

1) Gruppo di Riesame:
attraverso la Scheda di monitoraggio annuale e il rapporto di Riesame Ciclico identifica obiettivi, metodi e risorse per
garantire un miglioramento continuo della gestione del CdS in termini di attrattivit, offerta formativa ed accompagnamento al
lavoro. In particolare, a partire dall'analisi degli indicatori viene verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati in
precedenza e vengono identificati nuovi obiettivi al fine di garantire un continuo miglioramento della gestione del Cds.
Il Presidente del Corso di Studio responsabile del Riesame e dei Rapporti con l'Ordine Professionale TSRM PSTRP e le
Associazione di categoria, responsabile dell'AQ e dei rapporti con gli studenti.

2) Referente della AQ:
si occupa di vigilare sull'espletamento dei processi atti a garantire la qualit e il buon andamento del CdS e di interfacciarsi con
i diversi organismi preposti al funzionamento del CdS stesso. Egli svolge, inoltre, il ruolo di interlocutore diretto con il Presidio
della Qualit e di verificare la corretta e regolare esecuzione, da parte dei corsi di studio, degli indirizzi espressi dal Presidio.

3) Commissione Paritetica Docenti-Studenti: attraverso la relazione annuale svolge un'azione di monitoraggio dell'offerta
formativa e della qualit della didattica, nonch dell'attivit di servizio agli studenti da parte dei docenti e del personale
tecnico-amministrativo. Svolge inoltre anche promozione di attivit divulgative sulle politiche di qualit svolte dall'Ateneo nei
confronti degli studenti, formula proposte per il miglioramento della qualit e dell'efficacia delle strutture didattiche. In ultima
analisi espleta un'attivit di controllo complessivo sull'Assicurazione della Qualit del CdS.
La Commissione Paritetica, attraverso la componente studentesca, si occupa anche di raccogliere eventuali segnalazioni e
suggerimenti espressi da parte degli studenti che non siano emersi nei questionari di valutazione della didattica elaborati
dall'Ateneo.

4) I Direttori didattici di Sezione: monitorano lo svolgimento delle attivit didattiche frontali e professionalizzanti, avvalendosi di
strumenti e procedure definiti dal Collegio didattico e dal Gruppo di Gestione AQ del CdS. Rilevano, inoltre, l'avanzamento
delle carriere degli studenti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal Gruppo di Gestione AQ del CdS.

Link inserito: https://neuropsicomotricita.cdl.unimi.it/it/il-corso/qualita-del-corso

Le responsabilit di gestione dell'AQ vengono esercitate nel seguente modo:

- Indagine sulla domanda di formazione: ogni anno entro 2 mesi dalla pubblicazione
- Riprogettazione dell'Offerta Formativa: ogni 3 anni entro il mese di ottobre dell'anno successivo alla verifica degli obiettivi
formativi
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio
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- Aggiornamento delle schede degli insegnamenti per il successivo anno accademico: ogni anno entro il mese di ottobre
- Aggiornamento del Manifesto degli Studi: ogni anno entro il mese di marzo
- Compilazione delle schede del potenziale formativo: ogni anno entro il mese di marzo
- Compilazione della SUA-CdS: ogni anno secondo le scadenze ministeriali
- Redazione dei Commenti alla della Scheda di monitoraggio annuale: ogni anno secondo le date indicate dall'Ateneo
- Riunioni del Gruppo di Riesame rivolte alla proposta di iniziative migliorative: almeno 3 all'anno
- Riunioni della Commissione Paritetica: almeno 3 volte all'anno
- Consultazione con le organizzazioni rappresentative delle professioni: ogni anno entro il mese di giugno.

Il Gruppo di Riesame monitora la messa in atto delle azioni correttive proposte nel Rapporto di Riesame ciclico e si occupa
della stesura del Commento alla Scheda di monitoraggio annuale che consiste in una sintetica analisi critica agli indicatori
quantitativi calcolati da ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattivit, internazionalizzazione, livello di occupazione dei
laureati, quantit e qualificazione del corpo docente e soddisfazione dei laureati.

Per entrambe le attivit il Gruppo del Riesame le riunioni si svolgono nella seguente modalit:

- preparazione da parte del Presidente del Gruppo di Riesame di una bozza dei contenuti da porre in discussione inviata per
via telematica prima degli incontri programmati
- discussione collegiale della bozza
- raccolta dei suggerimenti e delle criticit
- integrazione del testo
- stesura del testo finale
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