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Verbale delle operazioni di consultazione con le organizzazioni rappresentative del 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
 

CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE 2 RIABILITAZIONE: 

 

 

CORSO DI LAUREA IN PODOLOGIA 

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA 

CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA 

CORSO DI LAUREA IN ORTOTTICA e ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 

CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

CORSO DI LAUREA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

CORSO DI LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE 

CORSO DI LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO PSICOMOTRICITA’ ETA’ EVOLUTIVA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

Il giorno lunedì 19 novembre 2018 alle ore 15.30 presso l’aula Malliani della Presidenza del 

Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Milano, si è svolto il 

programmato incontro di consultazione tra i responsabili dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale 

sopra indicati e i Referenti delle Organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi 

e delle professioni di riferimento del predetto corso. 

 

All’incontro erano presenti per il corso di studio: 

– Paolo Pigatto (Presidente CdL PODOLOGIA) 

– Antonio Serafin (Direttore didattico CdL PODOLOGIA) 

– Luca Frattini (Direttore didattico di sezione CdL FISIOTERAPIA) 

– Silvia Maria Cupello (Direttore didattico di sezione CdL FISIOTERAPIA) 

– Riccardo Parelli (Direttore didattico di sezione CdL FISIOTERAPIA) 

– Antonio Schindler (Presidente CdL LOGOPEDIA) 

– Simona Simonetta (Direttore della didattica professionale CdL ORTOTTICA e ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA) 

– Jeanette Maier (Presidente CdL TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) 

– Serena Borsani (Direttore della didattica professionale CdL TECNICA DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) 

– Luca Pietrogrande (Presidente del CdL TERAPIA OCCUPAZIONALE) 

– Ingela Johnson (Direttore della didattica professionale CdL TERAPIA OCCUPAZIONALE) 

– Giovanni Valle (Direttore didattico di sezione CdL EDUCAZIONE PROFESSIONALE) 

– Pierangela Ciuffreda (Presidente CdL TERAPIA DELLA NEURO PSICOMOTRICITA’ IN 

ETA’ EVOLUTIVA) 

– Antonella Delle Fave (Presidente CLM SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE) 

– Giuseppina Bernardelli (Responsabile Progetto di Tirocinio CLM SCIENZE RIABILITATIVE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE) 
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per le organizzazioni rappresentative: 

– Antonio Serafin (vicepresidente AMPI)     

– Lucia Micheli (delegata AIP) 

– Alessandra Passaretti (Segreteria nazionale AIFI) 

– Flavia Spalletti (Federazione Logopedisti Italiani - FLI) 

– Eleonora Bertoletti (AITeRP – Lombardia) 

– Michela Bentivegna (AITO) 

– Paola Longo (ANEP)  

– Francesca Minotti (ANUPI) 

 

L’oggetto della consultazione: 

1. il progetto istitutivo del corso di studio; 

2. attrattività; punti di forza; 

3. soddisfazione dei laureati; 

4. outcome occupazionale; 

5. eventuali indagini su dati Almalaurea, opinioni delle aziende sui tirocini/assunzioni, studi di 

settore 

 

L’incontro ha avuto inizio alle ore 15.40 ed è stato coordinato dalla Prof.ssa Antonella Delle Fave, 

Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie e coordinatore delle Lauree magistrali sanitarie. 

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Giuseppina Bernardelli, Ricercatore di ruolo dell’Ateneo. 

Per ciascun corso di studio, è intervenuto il Presidente del Collegio Didattico o un responsabile e,  ove 

presente, il Rappresentante dell’Associazione di categoria. 

 

 

Corso di Laurea in Podologia  

Prof. Paolo Daniele Maria Pigatto, Presidente del Collegio Didattico 

I laureati in Podologia hanno una preparazione di elevato livello e trovano occupazione entro 6 mesi 

dal conseguimento del titolo o al massimo entro 1 anno. 

Il corso di studi è attrattivo con un rapporto domande di ammissione e posti pari a 3:1. 

Per rispondere al fabbisogno formativo, sono programmati 25 posti/anno. Solo lo scorso anno 

accademico si è verificata la criticità che sono stati assegnati solo 20 posti a fronte di una rilevante 

richiesta di professionisti. 

Interviene la dott.ssa Lucia Micheli, rappresentante dell’Associazione AIP, che sottolinea come il corso 

di studi dell’Università degli Studi di Milano sia tra i migliori sul territorio nazionale. Il punto di forza 

è l’organizzazione del tirocinio anche presso strutture ospedaliere e non solo presso strutture private. 

Questo modello, unico sul territorio nazionale, permette di far conoscere la figura del Podologo alle 

altre professioni sanitarie.  

 

 

Corso di Laurea in Fisioterapia  
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Dott. FT Luca Frattini (coordinatore sezione didattica San Paolo) 

I punti di forza del Corso di Laurea in Fisioterapia sono: 

- Il potenziale formativo. 

- L’ampia proposta formativa relativamente ai corsi elettivi a scelta dello studente che dal corrente 

anno accademico prevede anche la possibilità di fare uno stage in sala operatoria e un approccio alla 

robotica come riabilitazione. 

- L’ampia proposta formativa relativamente alle metodiche riabilitative secondo i criteri 

dell’EBM suddivisa in 8 insegnamenti presso la sede didattica san Paolo e 6 insegnamenti presso le 

sedi didattiche San Carlo, Don Gnocchi e Gaetano Pini. 

- Insegnamenti nel piano studi di altre figure professionali come l’Infermiere, il Logopedista, il 

tecnico ortopedico e il terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva con l’obiettivo di far 

conosce altre figure nell’ottica di una collaborazione in equipe multi-professionale. 

- Il modello educativo che prevede una forma di didattica erogata a piccoli gruppi. 

- Il modello di valutazione secondo prove orali per la certificazione delle competenze 

professionalizzanti. 

- Il piano studi che prevede molti insegnamenti attribuiti al settore specifico MED/48 con criteri 

di attribuzione degli incarichi che tiene in considerazione prevalentemente l’alta specializzazione 

professionale dei Docenti. 

La percentuale di studenti iscritti provenienti da fuori Regione presenta un trend in aumento nell’ultimo 

triennio.  

Una percentuale di studenti che varia dall’81% al 84% conclude il percorso formativo ne triennio. 

Le criticità sono: 

- I vincoli di propedeuticità che ostacolano la progressione di carriera. 

- Il passaggio dal 1° al 2° anno di corso: molti studenti sostengono il test a Medicina e si 

trasferiscono, con un trend in calo nell’ultimo triennio 

- Gli abbandoni che rappresentano una percentuale pari al 12.2%, seppur inferiore alla media 

nazionale pari al 15%. 

Per rispondere a queste criticità, in collaborazione con l’Unità di Psicologia Clinica dell’Ospedale San 

Paolo, è stato attivato uno sportello motivazionale presso il quale gli studenti possono ricevere supporto 

psicologico. 

- I dati sulla soddisfazione dei laureati: solo il 45,3% dei laureati si dimostra soddisfatto verso 

l’85,2 della media nazionale e solo il 31,1% si iscriverebbe allo stesso corso di studio verso il 66,6% 

della media nazionale. Questa dato si spiega con l’elevato impegno richiesto allo studente per la 

frequenza alle lezioni e lo studio autonomo. 

I dati occupazionali evidenziano come il 99,9% dei laureati siano occupati, contro una media nazionale 

pari all’86%. 

Interviene la Dott.ssa FT Alessandra Passaretti, della Segreteria nazionale AIFI in rappresentanza 

dell’Associazione di categoria, che fa emergere la criticità relativa alla programmazione delle lezioni 

in diverse sedi didattiche nella stessa giornata. Questo modello organizzativo comporta continui 

spostamenti per gli studenti e la mancanza di aule per le esercitazioni. 

 

Corso di Laurea in Logopedia  
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Prof. Antonio Schindler, Presidente del Collegio Didattico 

Il Corso di Laurea in Logopedia è organizzato in quattro sedi didattiche: Milano presso la ASST 

Fatebenefratelli – Sacco e l’IRCCS Fondazione Don Gnocchi, fuori Milano presso l’IRCCS La nostra 

famiglia Bosisio Parini e l’Ospedale di Mantova. Questo modello comporta punti di forza perché 

ciascuna sede ha le sue peculiarità e rappresenta una ricchezza formativa per gli studenti ma anche 

criticità logistiche per il raggiungimento delle sedi. 

Nell’ultimo anno i dati hanno evidenziato una lieve diminuzione dell’attrattività che rimane comunque 

elevata, probabilmente per l’accreditamento di una nuova sede formativa presso l’Università degli Studi 

di Pavia. 

La maggior parte degli studenti proviene da Licei. I dati relativi alla progressione di carriera mostrano 

un trend costante: l’80% degli studenti si laurea nella I sessione con voti mediamente più alti rispetto 

ai candidati della II sessione e un voto medio di 106.3. Una percentuale di questi prosegue gli studi con 

la Laurea magistrale. 

I dati sulla soddisfazione dei laureati, evidenziano come il 92,7% degli studenti sia soddisfatto (35,4% 

decisamente sì; 57,3% più sì che no). L’89,8% dei laureati è occupato ad un anno dal conseguimento 

del titolo; l’area di maggior impiego sono i disturbi specifici dell’apprendimento. Questo dato ha indotto 

il corso di studio a focalizzare il processo di apprendimento verso questo aspetto della riabilitazione 

logopedica affinchè gli studenti possano perseguire obiettivi educativi adeguati all’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Il corso di studi collabora attivamente con il Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie, accogliendo studenti per il progetto di tirocinio. Questi studenti costituiscono una 

risorsa in quanto fungono da tutor per i laureandi che propongono progetti di Tesi di tipo sperimentale 

e di ricerca. 

L’unica criticità rimane l’internazionalizzazione; sono in corso interazioni esplorative in tal senso con 

istituzioni accademiche europee. 

Interviene la Dott.ssa Flavia Spalletti, in rappresentanza dell’Associazione di categoria Federazione 

Logopedisti Italiani (FLI), che conferma l’alto livello degli studenti laureati e la qualità del processo 

formativo. 

 

 

Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica  

Dott.ssa Simona Simonetta, Direttore della didattica professionale 

Il Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica ha un numero esiguo di studenti rispetto ad 

altri corsi di Laurea, (15 neo-immatricolati, 10 al secondo anno e 14 al terzo anno): questo permette di 

seguirli molto attentamente sia nel percorso formativo frontale che in quello professionalizzante di 

tirocinio, per la valutazione del quale sono stati introdotti questionari di valutazione dell’attività di 

tirocinio sia da parte dello studente che dell’assistente di tirocinio. 

Il 90% dei laureati trova lavoro a un anno dalla Laurea. Una piccola percentuale prosegue gli studi con 

la Laurea magistrale. 

Il corso di studi collabora attivamente con il Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie, accogliendone studenti per il progetto di tirocinio. Questi studenti offrono un 

contributo attivo al corso di laurea triennale, svolgendo attività di tutorato nei confronti dei laureandi 
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che si dedicano a progetti di Tesi di carattere sperimentale e di ricerca. 

Relativamente all’internazionalizzazione, sono già attivi da anni scambi nell’ambito del progetto 

Erasmus con il Portogallo e precisamente con Lisbona, mentre sono in corso di finalizzazione gli 

accordi con l’Università di Porto. 

Non è presente alcun rappresentante di categoria. 

 

 

Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica  

Prof.ssa Jeanette Maier, Presidente del CdL 

Dott.ssa Serena Borsani, Direttore della didattica professionale 

Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica accoglie 25 nuovi studenti ogni anno. Il 

rapporto tra disponibilità di posti e domande di ammissione è pari a 1:6; la discrepanza si è incrementata 

progressivamente negli anni. Per l’anno 2018/19, le domande di ammissione come prima scelta sono 

state 149. I dati evidenziano come il 28,6% degli studenti proviene da fuori Regione e una buona 

percentuale da fuori provincia, nonostante la disponibilità di altre sedi formative accreditate in 

Lombardia (Brescia e Pavia) 

I dati sulla soddisfazione dei laureati evidenziano come il 32% degli studenti sia pienamente soddisfatto 

del percorso intrapreso. I dati relativi alla progressione di carriera mostrano un trend in aumento di 

laureati in corso: 77,8% nel 2015; 70% nel 2016 e 92% nel 2017. 

Il 90% dei laureati è occupato ad un anno dal conseguimento del titolo, una percentuale superiore alla 

media nazionale (70%). Il 77,8% trova impiego in ambito sanitario e l’11,1% nell’ambito 

dell’istruzione e della ricerca. Questo ambito occupazionale è nuovo e fa riferimento ad attività di 

sostegno e tutorato nelle scuole; infatti i laureati in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica in questi 

ultimi anni sono stati coinvolti nella riabilitazione di alcune disabilità dell’età evolutiva.  

Il 30% dei laureati prosegue gli studi con la Laurea magistrale. A questo proposito è importante 

sottolineare che il corso di studi collabora attivamente con il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie, accogliendone studenti per il progetto di tirocinio e giovandosi 

delle loro competenze come ruolo di tutor per i laureandi che affrontano progetti di Tesi di carattere 

sperimentale e di ricerca. 

Una criticità è l’internazionalizzazione. 

Interviene la Dott.ssa Eleonora Bertoletti, in rappresentanza dell’Associazione di categoria AITeRP – 

Lombardia, che conferma l’alto livello degli studenti laureati e la qualità del processo formativo e 

sottolinea la costante comunicazione e collaborazione dei CdL lombardi, in particolare Brescia e Milano 

con l’associazione. 

 

 

Corso di Laurea in Terapia Occupazionale  

Prof. Luca Pietrogrande, Presidente del Collegio Didattico 

Dott.ssa Ingela Johnson, Direttore della didattica professionale 

Il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale ha 22 posti + 1 riservato a studenti extracomunitari. Ha 

una grande visibilità in campo nazionale ed è l’unico corso italiano riconosciuto a livello internazionale. 

Relativamente all’attrattività, i dati evidenziano come il 20% degli immatricolati provenga da fuori 
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Regione e nell’85% da Licei. Dall’avvio del corso, si sono laureati 260 studenti; l’88,2% lavorano a un 

anno dalla laurea. 

Relativamente all’internazionalizzazione, sono attivi accordi di scambio con la Spagna e il New Jersey. 

Interviene la Dott.ssa Michela Bentivegna, in rappresentanza dell’Associazione di categoria AITO, che 

conferma l’alto livello degli studenti laureati e la qualità del processo formativo e auspica una maggiore 

integrazione e coordinamento tra gli Atenei per uniformare i piani studio. 

 

 

Corso di Laurea in Educazione professionale  

Dott. Giovanni Valle, Direttore della didattica professionale 

Il Corso di Laurea in Educazione Professionale è organizzato in due sedi didattiche: a Milano presso 

l’IRCCS Fondazione Don Gnocchi e nella provincia di Lecco presso l’IRCCS “E.Medea”, 

Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. 

Una peculiarità è che il 20% degli immatricolati provengono da altri percorsi formativi. 

In questi ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di studenti con situazioni personali critiche 

e con diagnosi di disturbi psichiatrici. Questo ha comportato alcune difficoltà nella gestione della 

formazione, soprattutto in relazione alla tipologia di percorso di studio e al lavoro che l’Educatore 

Professionale svolge. 

Dal punto di vista della progettazione didattica, per rispondere ai bisogni di salute e alle richieste del 

mondo del lavoro è stato introdotto un nuovo insegnamento, finalizzato a fornire conoscenze e 

competenze nella gestione di progetti educativi con gli anziani e nell’ambito delle sindromi dello spettro 

autistico. 

I dati sull’occupazione evidenziano che il 95% dei laureati lavora ad un anno dalla Laurea. 

Per la categoria professionale è presente alla riunione Paola Longo – rappresentante ANEP 

(Associazione nazionale Educatori Professionali). 

 

 

Corso di Laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva  

Prof.ssa Pierangela Ciuffreda, Presidente del Collegio Didattico 

Il Corso di Laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva dell’Università degli Studi 

di Milano compie 11 anni dalla sua istituzione. 

Dal punto di vista dell’attrattività, i dati evidenziano un leggero calo nel 2018, con un rapporto tra 

domande di ammissione e posti disponibili pari a 5/6:1, in linea con gli Atenei della medesima area 

geografica. 

La maggior parte degli immatricolati proviene dai Licei e pochi da altre regioni. Questo sembra 

riferibile al fatto che il percorso formativo è presente e ben distribuito in quasi tutte le regioni italiane. 

Dal punto di vista delle progressioni di carriera i dati sono estremamente positivi, con una elevata 

percentuale dei laureati in corso. 

Dal punto di vista occupazionale il dato riferito ad un anno dalla laurea è positivo; l’88% trova lavoro, 

evidenziando un incremento rispetto all’anno precedente (2015: 81% con una media nazionale della 

classe 71%). La maggior parte degli occupati risulta inquadrato nel settore privato rispetto a quello 

pubblico. Inoltre è interessante notare come tra i settori di attività stia emergendo quello no profit. 
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Inoltre si confermano i rami di attività economica preferenziale del laureato in TNPEE quello sanitario 

e quello educativo. 

L’88,9% dei laureati è soddisfatto del percorso intrapreso, il 12% prosegue gli studi con la laurea 

magistrale e il 46% mantiene attiva la propria formazione post-laurea frequentando master universitari, 

master di altra natura e corsi di perfezionamento 

L’internazionalizzazione rappresenta la criticità del CdL di difficile soluzione. La figura professionale 

non è presente in molti dei paesi stranieri, sia europei che extra europei, e dove presente ha profili 

professionali talvolta molto diversi con curricula formativi non sovrapponibili. Tutti questi aspetti 

limitano molto la possibilità di instaurare rapporti con Atenei esteri per attivare programmi di mobilità 

studentesca. Pertanto il CdL è attualmente riuscito ad attivare dei programmi di mobilità solo per tirocini 

post laurea. 

Interviene la Dott.ssa Francesca Minotti, in rappresentanza dell’Associazione di categoria ANUPI, che 

conferma l’alto livello di formazione degli studenti laureati e la qualità del processo formativo e 

sottolinea l’importanza della costante collaborazione tra l’Università e l’Associazione di categoria. 

 

 

Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie  

Prof.ssa Antonella Delle Fave, Presidente del Collegio Didattico 

Il Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie dell’Università degli 

Studi di Milano compie 10 anni dalla sua istituzione. 

Rispetto ai percorsi di I livello, accoglie studenti di differenti profili professionali della Classe della 

Riabilitazione, eterogenei per età, qualifica ed esperienza professionale, formazione di base e post base.  

Nel tempo la popolazione degli immatricolati è inoltre profondamente cambiata: nei primi anni il profilo 

professionale maggiormente rappresentato era quello del Fisioterapista; gli studenti avevano un età più 

elevata, ricoprivano ruoli di dirigenza nelle Aziende sanitarie e di coordinamento nei corsi di studio 

universitari, e intraprendevano il percorso magistrale per consolidare il proprio ruolo; attualmente tra 

gli iscritti sono aumentati in particolare i Logopedisti, i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e i 

Terapisti della Neuro e Psicomotricità; oltre la metà degli studenti ha appena conseguito la laurea di 

primo livello o ha un’esperienza professionale inferiore a 5 anni, e decide di intraprendere il percorso 

per incrementare le possibilità di carriera professionale. Questo ha indotto il Collegio Didattico a 

modificare l’Ordinamento e il piano studi così come il progetto di tirocinio, per meglio rispondere alle 

aspettative dei discenti. 

Inoltre, per venire incontro alle necessità organizzative degli studenti lavoratori da due anni accademici 

è stato introdotto il regime di frequenza part time, che permette allo studente di articolare il percorso 

formativo in tre anni (40 CFU/anno) o in quattro (30 CFU/anno). Dal corrente anno accademico, è stato 

modificato anche il calendario delle lezioni, che sono programmate solo nelle giornate di lunedì, martedì 

e mercoledì, così da permettere agli studenti lavoratori di meglio conciliare l’obbligo di frequenza con 

gli impegni  

Il CdS è risultato sempre un percorso attrattivo; il rapporto tra domande di ammissione e posti pari è 

attualmente pari a 2,5:1. 

I dati evidenziano una buona soddisfazione da parte dei laureati (89,48 nel 2012 e al 90% nel 2013, 

secondo gli ultimi dati Vulcano disponibili). Il 65% dei laureati nel 2013 si iscriverebbero allo stesso 
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corso. 

Relativamente alla progressione di carriera, i dati mostrato un trend negativo per alcuni anni 

accademici; tuttavia, se analizzati nello specifico, questi dati includono casi di aspettativa per maternità 

e quindi di rallentamento nella progressione di carriera per cause non inerenti al corso di laurea in sè. 

Dati provenienti da indagini interne evidenziano come il 75% degli studenti sia decisamente soddisfatto 

rispetto al percorso di tirocinio, che si esplicita in un progetto in una delle aree della magistrale (ricerca, 

formazione/didattica e organizzazione dei servizi). Rispetto all’evoluzione del sapere, l’area nella quale 

gli studenti evidenziano un maggiore incremento è quella della formazione. 

In questi 10 anni di attività, alcuni laureati hanno proseguito gli studi con un Dottorato di ricerca; molti 

hanno avuto un avanzamento di carriera professionale dopo il conseguimento del titolo. 

 

 

Alle ore 17.30 la seduta è tolta. Verbale redatto, letto ed approvato. 

           IL SEGRETARIO                                           IL COORDINATORE DELL’INCONTRO 

         

(dr.ssa Giuseppina BERNARDELLI)     (Prof.ssa Antonella DELLE FAVE) 


