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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Premessa
Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, appartenente alla Classe delle Lauree delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione (Classe L/SNT2), ha durata triennale.

Obiettivi formativi generali e specifici
I laureati nel corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, in conformità agli indirizzi dell’Unione Europea,
dovranno essere dotati:

 •delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici ed
ereditari, dei principali meccanismi di funzionamento degli organi e degli apparati, nonché degli aspetti psicologici, sociali
ed ambientali;
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•della conoscenza dell’evoluzione della professione, dei concetti fondanti della riabilitazione psichiatrica e della metodologia
del processo riabilitativo;

 •della conoscenza dei fondamenti, dell’evoluzione e delle caratteristiche della teoria e dei modelli concettuali della
riabilitazione psichiatrica;

 •della conoscenza dei principi e delle norme che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità del riabilitatore
psichiatrico;

 •della conoscenza dei principi di bioetica, deontologici, giuridici e medico legali della professione;
 •della capacità di sviluppare un approccio integrato al paziente, valutando criticamente gli aspetti riabilitativi clinici,

relazionali, educativi, sociali ed etici coinvolti nella prevenzione, nella assistenza, nella riabilitazione e nel recupero del
grado di benessere più elevato possibile;

 •dei principi culturali e professionali che orientano il processo, il pensiero diagnostico, l’agire riabilitativo nei confronti della
persona assistita e della collettività, applicando questi principi in esperienze presso strutture sanitarie e assistenziali
accreditate;

 •di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un percorso formativo caratterizzato da un approccio
olistico ai problemi di salute delle persone, anche in relazione all’ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le
circonda;

 •delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione
professionale;

 •della capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi ai bisogni di interventi riabilitativi della persona e della
collettività formulando i relativi obiettivi;

 •delle conoscenze,delle abilità e dell’esperienza utili a pianificare, gestire e valutare l’intervento riabilitativo psichiatrico;
 •delle conoscenze, delle abilità e dell’esperienza atte a garantire la corretta attuazione dei programmi riabilitativi;

 •della conoscenza dei fondamenti teorici e applicativi delle diverse tecniche riabilitative
 •della capacità di attuare interventi riabilitativi finalizzati alla cura di sé, alla adesione al progetto di cura, alle relazioni

interpersonali, di varia complessità, all’attività lavorativa ed alla autonomia abitativa
 •della capacità di integrare in un progetto riabilitativo articolato le diverse specificità delle tecniche riabilitative

 •della capacità di partecipare all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
 •della capacità di concorrere direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale;
 •della metodologia e della cultura necessarie per la pratica della formazione permanente;

 •della capacità di collaborare e di integrarsi con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo;
 •della capacità di avvalersi, ove necessario, della collaborazione e dell’opera di personale di supporto e di contribuire alla

sua formazione;
 •della capacità didattica orientata al tutoraggio clinico degli studenti;

 •della conoscenza delle dimensioni etiche e storiche della medicina con particolare riferimento alla riabilitazione
psichiatrica;

 •della capacità di relazione e di comunicazione, efficace ed adeguata, con il paziente e con i familiari;
 •della capacità di comprendere i processi psicologici sociali, individuali e di gruppo che influenzano il funzionamento dei

sistemi sociali.
 •della capacità di applicare i risultati della ricerca in ambito riabilitativo per migliorare la qualità degli interventi.

  
Il curriculum formativo dei laureati in tecnica della riabilitazione psichiatrica dovrà comprendere la conoscenza nei seguenti
campi:

 •organizzazione biologica fondamentale degli organismi viventi;
 •meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica;

 •nozioni fondamentali di fisica e statistica utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici;
 •organizzazione strutturale del corpo umano, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico.

 •caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti dell'organismo umano, nonché i
loro principali correlati morfo-funzionali specificamente per quanto attiene il sistema nervoso centrale e l’apparato
locomotore;

 •meccanismi molecolari e biochimici che stanno alla base dei processi vitali e delle attività metaboliche connesse;
 •modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi

generali di controllo funzionale in condizioni fisiologiche;
 •principali reperti funzionali nell'uomo sano;

 •organizzazione dei processi di base dei comportamenti individuali e di gruppo;
 •principali teorie sull’organizzazione psicologica e sullo sviluppo psicologico dell’uomo e i principali metodi di valutazione;

 •concetti fondamentali delle scienze umane per quanto concerne l'evoluzione storica dei valori della riabilitazione
psichiatrica, compresi quelli etici;

 •principi su cui si fonda l'analisi del comportamento della persona;
 •elementi teorici fondamentali della pedagogia.

 •cause delle malattie nell'uomo, nonché i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali, con particolare riferimento
alla neuropatologia;

 •fondamenti teorici della psichiatria;
 •fondamenti teorici delle principali psicoterapie, individuali, di gruppo e della famiglia;

 •fondamenti teorici e delle modalità applicative delle specifiche tecniche di riabilitazione psichiatrica
 •conoscenza, sotto l’aspetto curativo e riabilitativo, delle principali situazioni di disagio psichico e la capacità di applicare



interventi mirati;
 •basi teoriche delle tecniche riabilitative specifiche per l’età evolutiva, adulta e geriatrica;

 •diverse classi degli psicofarmaci, dei loro principali meccanismi di azione, gli impieghi terapeutici, gli effetti collaterali e la
tossicità;

 •classi di sostanze psicoattive di abuso, i loro principali meccanismi di azione, gli effetti collaterali e i quadri psichiatrici
correlati

 •principi generali per la valutazione dei programmi riabilitativi psichiatrici con particolare riferimento ai diversi ambiti
sociali ed ai principi generali appresi riguardo al costo dell’assistenza;

 •norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità;
 •modelli organizzativi della riabilitazione psichiatrica nelle strutture sanitarie;

 •norme deontologiche e connesse con la responsabilità professionale
 •sviluppo della società multietnica, con specifico riferimento alla varietà e diversificazione degli aspetti valoriali, culturali e

religiosi;
 •principi e norme relativi all’igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e di comunità;

 •legislazione in materia di radio protezione;
 •discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua inglese per la comprensione della

letteratura scientifica.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato
da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.

 Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
 a) collabora alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e

rileva le risorse del contesto familiare e socioambientale;
 b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione

dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
 c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia

complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa;
 d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per

favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
 e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;

 f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli
obiettivi prefissati.

 I laureati in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica potranno lavorare presso le diverse strutture socioassistenziali, nel
settore pubblico e privato, centri psicosociali, centri terapie riabilitative, comunità terapeutiche, case alloggio, residenze per
anziani, servizi farmaco tossicodipendenze, carcere minorile, istituti per handicappati, centri socio educativi, etc., che si
occupano del disagio psichico degli adulti, ma anche dei bambini, degli adolescenti e degli anziani.

Lauree Magistrali a cui si può accedere
Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica può accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative
delle Professioni Sanitarie, Classe LM/SNT2.

Struttura del corso
Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dura 3 anni e si articola in 6 semestri.

 L’apprendimento delle competenze scientifico-tecniche e l’acquisizione delle capacità professionali specifiche sono
computati in CFU, con un totale di 180 CFU nei tre anni.

 I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrispondono a un carico standard di 25 ore di
attività. I CFU dei corsi ufficiali, la cui acquisizione prevede il superamento del relativo esame, comportano 10 ore di
lezioni; i CFU per esercitazioni pratiche prevedono 15 ore in presenza del docente: le rimanenti ore, fino a 25, sono riservate
allo studio o alle rielaborazioni individuali. I CFU per il tirocinio pratico e per la prova finale prevedono un impegno orario
totale (25 ore su 25).

 Le attività formative liberamente scelte dallo studente e svolte sotto la guida di docenti hanno finalità di particolare
approfondimento e orientamento anche pratico-applicativo e sono impostate su una didattica interattiva. Ai tirocini pratico-
applicativi professionalizzanti sono attribuiti 60 CFU. Alla prova finale, con la quale si chiude il percorso formativo sono
attribuiti 7 CFU.

 Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito tutti i CFU previsti (180) e avere superato le prove di
esame e verifica previste.

  
PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

 Gli studenti del primo e secondo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza, e/o abbiano
accumulato al termine del terzo periodo d’esame un debito complessivo d’esame superiore a tre e/o non abbiano superato
l’esame annuale di tirocinio, sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.

 La condizione di ripetente dura l’intero anno accademico e viene modificata a partire dall’anno accademico successivo alla
regolarizzazione della posizione.

Articolazione degli insegnamenti



L’attività didattica consiste in: corsi di insegnamento monodisciplinari e corsi integrati (articolati in moduli relativi alle varie
discipline che concorrono all’attività formativa del corso specifico), con lezioni ed esercitazioni pratiche, tirocini pratico-
applicativi professionalizzanti, seminari, partecipazioni a convegni e conferenze e altre attività di supporto didattico.

  
FAD (Formazione a Distanza)

 Per alcuni insegnamenti il Corso di Laurea si può avvalere di tecnologie audiovisive, installate in apposite aule attrezzate,
che consentono agli allievi di seguire “in contemporanea” la lezione del Docente ancorché quest’ultimo si trovi in aule
collocate in altra sede. La strumentazione audiovisiva consente al docente ed agli allievi di interagire tra loro durante il corso
della lezione.

  
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA

 Sono previste attività formative a scelta dello studente che verranno distribuite nell'intero arco del Ciclo di Studi.
 In tale contesto le "attività elettive" offrono allo studente occasioni per approfondire tematiche specifiche o innovative,

scegliendo entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dalla Facoltà.
 Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un “calendario per la

presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive” valevole per l’Anno Accademico successivo.
 Le attività elettive possono consistere in seminari e/o partecipazione a convegni/congressi. 

 I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal citato calendario. Durante tali periodi non possono essere svolti
né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere
svolte attività di tirocinio professionalizzante. 

 I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell’evento
prescelto, pertanto possono essere frequentati dagli studenti durante tutto l’anno.

 Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 CFU nell’arco del suo percorso formativo purché
non acquisisca per attività seminariali, più di 3 CFU in un anno e per convegni e congressi più di 1 CFU (equivalente a 3
convegni/congressi) nell’intero percorso di Studi.

 Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel
calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.

 Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto il rilascio
di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei CFU previsti per l’attività svolta.

  
CORSO DI LINGUA INGLESE

 Il Corso di Laurea mette a disposizione degli iscritti un corso on-line di Inglese, al termine del quale è prevista una prova di
idoneità con il superamento della quale lo studente potrà acquisire i 2 CFU relativi all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese e necessari per superare la prova finale di laurea.

 Ai fini dell’accertamento potranno essere riconosciute anche certificazioni valide a livello internazionale secondo i criteri
disposti dal Collegio Didattico Interdipartimentale.

Obbligo di frequenza
La frequenza a tutte le attività didattiche previste dal piano degli studi è obbligatoria.

 Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di
attività didattica previste per ciascuna attività formativa.

Modalità di valutazione del profitto
I corsi di insegnamento si concludono con l’esame dello studente da parte della rispettiva Commissione esaminatrice che si
esprimerà con un voto in trentesimi.

 L’attività di tirocinio clinico darà luogo ad un esame annuale da parte di una Commissione esaminatrice che si esprimerà con
un voto in trentesimi.

 Le attività formative a scelta dello studente prevedono, per coloro che abbiano raggiunto il 75% delle frequenze, il rilascio di
un'attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei CFU previsti per l'attività svolta.

Caratteristiche della prova finale
La Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica si consegue al termine di tre anni di studio avendo superato con esito
positivo gli esami di tutte le previste attività didattiche inclusa la verifica della conoscenza della lingua inglese, pari a 173
CFU, nonché la prova finale teorico-pratica, pari a 7 CFU, per un totale di 180 CFU.

 L’esame di Laurea consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto inerente l’attività praticoapplicativa
svolta nel corso del tirocinio formativo e professionalizzante.

 La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.
 
 
 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Istruzioni operative
L’accesso al Corso è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del 2.8.1999.

 Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministero della Università e della Ricerca
(MIUR), tenendo conto della rilevazione effettuata dallo stesso Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e



cliniche disponibili, nonché tenendo conto delle esigenze manifestate dalla regione Lombardia e dal Ministero della Salute in
ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.

 I candidati utilmente collocati nella graduatoria delle prove di ingresso dovranno perfezionare l’iscrizione tramite terminale
SIFA on-line.

Modalità della prova
La prova sarà a livello nazionale e si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre. La data sarà stabilita con apposito
Decreto da parte del MIUR.

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 Lingua inglese 2
 annuale Tirocinio (primo anno) 16 MED/48
1 semestre Basi biologiche e morfologiche (tot. cfu:6) Biologia applicata 2 BIO/13
  Anatomia umana 2 BIO/16
  Istologia 1 BIO/17
  Genetica medica 1 MED/03
1 semestre Informatica 3 INF/01
1 semestre Introduzione alla riabilitazione psichiatrica (tot. cfu:5) Psichiatria 4 MED/25
  Pedagogia generale e sociale 1 M-PED/01
1 semestre Scienze propedeutiche (tot. cfu:5) Fisica applicata 2 FIS/07
  Statistica medica 2 MED/01
  Statistica per la ricerca

sperimentale e tecnologica 1 SECS-S/02

2 semestre Psichiatria 1 7 MED/25
2 semestre Psicologia generale (tot. cfu:4) Psicologia generale 2 M-PSI/01
  Psicometria 1 M-PSI/03
  Psicologia sociale 1 M-PSI/05
2 semestre Scienze biomediche 1 (tot. cfu:4) Fisiologia 2 BIO/09
  Biochimica 2 BIO/10

 Totale CFU obbligatori 52  
Attività a scelta
Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 annuale Tirocinio (secondo anno) 24 MED/48
1 semestre Psicologia clinica (tot. cfu:4) Psicologia generale 1 M-PSI/01
  Psicologia clinica 2 M-PSI/08
  Sociologia dei processi

culturali e comunicativi 1 SPS/08

1 semestre Scienze biomediche 2 (tot. cfu:5) Farmacologia 2 BIO/14
  Patologia generale 3 MED/04
1 semestre Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari (tot. cfu:4) Diagnostica per immagini e

radioterapia (Radioprotezione) 1 MED/36

  Igiene generale e applicata 3 MED/42
2 semestre Psichiatria 2 5 MED/25
2 semestre Psicoterapia (tot. cfu:5) Psichiatria 2 MED/25
  Psicologia dinamica 1 M-PSI/07
  Psicologia clinica 2 M-PSI/08
2 semestre Riabilitazione psichiatrica generale 1 (tot. cfu:7) Psichiatria 2 MED/25
  Scienze infermieristiche

generali, cliniche e pediatriche 2 MED/45

  
Scienze infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative

2 MED/48

  Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni 1 M-PSI/06

 Totale CFU obbligatori 54  
Attività a scelta
Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 annuale Tirocinio (terzo anno) 20 MED/48

1 semestre Riabilitazione psichiatrica generale 2 (tot. cfu:7)
Scienze infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative

5 MED/48

  Tecniche dietetiche applicate 1 MED/49
  Statistica per la ricerca

sperimentale e tecnologica 1 SECS-S/02

1 semestre Tecniche riabilitative (tot. cfu:12) Psichiatria 2 MED/25

  
Scienze infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative

8 MED/48

  Disciplina dello spettacolo 1 L-ART/05
  Cinema, fotografia e 1 L-ART/06



televisione
2 semestre Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tot. cfu:5) Medicina legale 2 MED/43
  Medicina del lavoro 1 MED/44
  Organizzazione aziendale 1 SECS-P/10

  
Scienze infermieristiche e
tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative

1 MED/48

2 semestre Riabilitazione psichiatrica dell'età evolutiva (tot. cfu:6) Farmacologia 2 BIO/14
  Neuropsichiatria infantile 4 MED/39
2 semestre Riabilitazione psicogeriatrica (tot. cfu:5) Psichiatria 2 MED/25
  Neurologia 2 MED/26
  Farmacologia 1 BIO/14

 Totale CFU obbligatori 55  
Attività a scelta
Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
ANNO DI CORSO NON DEFINITO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 annuale Attività seminariali 3
 Laboratori professionali 3

 Totale CFU obbligatori 6  
 
Attività conclusive
 Prova finale 7

 Totale CFU obbligatori 7  
 
 
PROPEDEUTICITA'
Il corso di studi prevede le seguenti propedeuticità obbligatorie o consigliate
Attività Formativa Attività formative propedeutiche
Psichiatria 2 Psichiatria 1 Obbligatoria
Scienze biomediche 2 Scienze biomediche 1 Obbligatoria

Basi biologiche e morfologiche Obbligatoria
Tecniche riabilitative Psichiatria 1 Obbligatoria

 


