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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master in RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA è un corso di formazione avanzata della durata di 12 mesi, suddiviso in 4 trimestri e strutturato su moduli formativi, per un impegno didattico complessivo di n. 60 crediti, comprensivi di attività didattica
“frontale”, attività di studio individuale, stage, supervisione, tutorato, tirocinio clinico e preparazione alla prova finale. Il Master è strutturato in sette moduli per la Riabilitazione in Età dello Sviluppo e in Età Adulta.
Il Master è finalizzato all’acquisizione da parte del professionista che operi o voglia operare nel campo della riabilitazione cognitiva, di saperi e strumenti per strutturare un progetto di riabilitazione per il paziente (adulto o in età dello sviluppo) che sia rivolto alle
funzioni cognitive eventualmente deficitarie a seguito delle patologie e/o lesioni Cerebrali.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La struttura modulare del Master porterà i partecipanti alla acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della Riabilitazione Neuropsicologica dei bambini e degli adulti. Il Corso si propone di conferire una preparazione finalizzata alla acquisizione da parte dei
professionisti, di competenze adeguate, per operare come specialisti della riabilitazione neuropsicologica rivolta a pazienti adulti o in età dello sviluppo, con deficit cognitivi dovuti a patologie e/o lesioni cerebrali
Gli obiettivi generali del Master sono qui di seguito riportati:
• Mettere il riabilitatore in condizione di rivolgere l’intervento di riabilitazione alla pluralità di disturbi neuropsicologici che possono accompagnare le patologie e/o le lesioni cerebrali.
• Fornire al riabilitatore gli strumenti per partecipare con il Neuropsicologo alla stesura del piano di trattamento dei deficit Cognitivi
• Offrire un contributo per l’acquisizione di crediti formativi/professionali per l’accreditamento dello Psicologo e del Terapista Al termine del Master i partecipanti:
- avranno le conoscenze e le capacità per sottoporre a riabilitazione le abilità cognitive del paziente
- avranno le competenze necessarie ad adattare i trattamenti riabilitativi alle capacità cognitive del paziente
- avranno acquisito le informazioni sui recenti sviluppi teorici e sulla evoluzione delle tecniche di intervento riabilitativo
- avranno le competenze adeguate a favorire la presa di coscienza dell’handicap nel paziente

REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso
Laurea di I livello
D.M.509/1999

CLASSE n.
34
SNT/2
SNT/2
SNT/2

L-24

DENOMINAZIONE CLASSE
Scienze e Tecniche Psicologiche
Fisioterapia
Logopedia
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Scienze e Tecniche Psicologiche

Laurea di I livello
D.M.270/2004

L/SNT
L/SNT
L/SNT
58/S

Fsioterapia
Logopedia
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
Laurea in Psicologia

Laurea Specialistica
D.M.509/1999
LM 51

Laurea Magistrale in Psicologia

Laurea Magistrale
D.M.270/2004
Diploma in Terapista della Riabilitazione Fisica

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999
Ulteriori titoli necessari/alternativi richiesti per l'accesso: Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione Fisica / Riabilitazione Logopedica • Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del master ai
soli limitati fini dell’iscrizione al corso.

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO
MASSIMO

N. 10
N. 20

NOTE:

MODALITA' DI AMMISSIONE
Gli interessati all’ammissione al Master dovranno presentare, entro il termine indicato nel bando pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo e reso pubblico via Internet, domanda in carta semplice diretta alla Magnifica Rettrice dell’Università – Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100
L'Aquila secondo il fac simile allegato all’avviso stesso.
Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato in carta libera di uno dei titoli di studio indicati nell’art. 7 del presente avviso che oltre al voto finale specifichi gli esami sostenuti ed i relativi punteggi. In sostituzione del certificato può essere presentata un’autocertificazione attestante il titolo di studio conseguito, la data di
conseguimento, il voto finale, i singoli esami sostenuti ed i relativi punteggi.
b) curriculum vitae et studiorum in carta libera debitamente datato e sottoscritto;
c) eventuali documenti o titoli ritenuti utili dal candidato ai fini dell’ammissione al Master e del riconoscimento di eventuali crediti precedentemente acquisiti.
d) copia fotostatica firmata di un documento di riconoscimento valido.
Nel caso in cui il numero delle domande, alla scadenza della presentazione delle stesse, risulti essere superiore al numero dei posti disponibili, la Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con Decreto Rettorale, procederà alla selezione sulla base dei a) Titoli
presentati, b) Colloquio.
Saranno ammessi alla frequenza del Master coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito. A parità di punteggio accederà il più giovane di età.
Qualora il numero totale delle iscrizioni risulti essere inferiore a 10, l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il Master

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno il 75 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PROVA FINALE
E’ prevista una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale per valutare le capacità progettuali e applicative acquisite, al superamento del quale verrà rilasciato un Diploma di «Master in Riabilitazione Neuropsicologica». Per essere ammesso all’esame finale il
partecipante deve aver frequentato regolarmente il 75% delle attività. Il credito formativo universitario è di 25 ore di lavoro/studente e prevede che una quota di esse venga dedicato allo studio autonomo con % in termini orari diversificate in base alle attività didattico formative. Verranno
acquisiti n. 60 crediti che potranno essere spendibili in tutto o in parte in altri percorsi didattico formativi in base alla congruità dei contenuti.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

PIANO DIDATTICO
·         Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato.
·         Le denominazioni degli insegnamenti dovranno essere inserite in italiano ed in inglese.
·         Per ciascun insegnamento o modulo devono essere indicati i CFU, il SSD ed il dettaglio ore.
1 CFU = 25 ORE DI IMPEGNO DELLO STUDENTE DI CUI

Attività formativa

8

ORE DI DIDATTICA FRONTALE

Docente

S.S.D.

CFU

Numero ore totale

Numero ore didattica frontale

Strutture Encefaliche
Neuropsicologia e Riabilitazione
Riabilitazione Cognitiva
Neuropsicologia dello Sviluppo
I Test
Sindromi Genetiche
Riabilitazione in età Evolutiva
Riabilitazione del Linguaggio
Riabilitazione dell'attenzione
Riabilitazione della Memoria
Riabilitazione dei Disturbi Oftalmologici
Riabilitazione, Stimolazione dellaDemenza
Riabilitazione della Sclerosi Multipla
Riabilitazione del trauma Cranico
Disturbi del Comportamento
Neuroimaging
Il Caregiver e la Riabilitazione
Sostegno Psicologico nella Riabilitazione
Terapia Occupazionale
Tirocinio
Inglese
Attività opzionali
Prova Finale

Vacante
D. Di Giacomo
D. Passafiume
Vacante
N. Caputi, D. Fiorenzi
E. D'Alessandro
D. Passafiume
A. Basso
L. Piccardi, N. Caputi
Vacante
P. Iorio
D. Di Giacomo, D. Passafiume
Vacante
D. Passafiume
D. Di Giacomo
M. Gallucci
Vacante
Vacante
Vacante

M-PSI/02
M- PSI/08
M- PSI/02
M-PSI/04
M-PSI/03
MED 03
M-PSI/08
MED 26
M-PSI/08
M-PSI/08
MED 50
M-PSI/02-08
M-PSI/02-08
M-PSI/02-08
MED 34
MED 37
M-PSI/08
M-PSI/08
MED 50
M-PSI/08; MED 34, 39, 48
L-LIN 12

TOTALE

1
1,5
1
1,5
2,5
1
3
3
1,5
1,5
1,5
3
3
3
1,5
1,5
3
2
1
10
1
5
7

25
25
25
37,5
62,5
25
75
75
37,5
37,5
37,5
75
75
75
37,5
37,5
75
50
25
250
25
125

8
12
8
12
20
8
24
24
12
12
12
24
24
24
12
12
24
16
8

60

1500

304

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE

EURO 1.800,00

8

