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L’Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo”, 
l’Università di Modena e Reggio Emilia,  
l’Università di San Marino attivano congiuntamente ai 
sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n.270 del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, per l’anno accademico 2013/2014 il 
 

MASTER DI I LIVELLO IN 

TECNICHE PER LA RIEDUCAZIONE DEI 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Direttore Scientifico: Prof. Giacomo Stella 

Obiettivi formativi 

Il Master, di durata annuale,  prevede la formazione 
di esperti nel campo nella rieducazione dei disturbi di 
apprendimento. 
 
Finalità e prospettive occupazionali 

Il Master intende formare, in maniera altamente 
qualificata, professionisti di discipline diverse, quali 
logopedisti, psicomotricisti, educatori, per metterli in 
grado di fornire ai singoli utenti e ad enti educativi, 
servizi di trattamento e prevenzione nell’ambito dei 
DSA. 
 

Destinatari 
 

Possono partecipare al Master coloro i quali siano in 
possesso del titolo di laurea di durata almeno 
triennale in Psicologia, Logopedia , Lauree in 
professioni sanitarie della riabilitazione, laurea in 
Scienze dell’ Educazione e della Formazione, o titolo 
rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo dal Comitato 
Scientifico del Master, ai soli limitati fini dell’iscrizione 
al corso medesimo, secondo la normativa vigente. 
 

Informazioni sulla struttura didattica del Corso 
 

Il Master  è articolato in due moduli formativi, uno di 
indirizzo generale, e uno di indirizzo specifico. 
Il modulo generale si svolgerà nella sede distaccata 
dell'Università di Urbino di Pesaro designata nel 
periodo da febbraio a giugno 2014. 
Il modulo specifico si svolgerà nella sede 
dell'Università di San Marino nel periodo da luglio a 
dicembre 2014. Il modulo di indirizzo generale è 
finalizzato alla costruzione di competenze comuni con 
i clinici; il percorso specifico ha lo scopo di formare le 
competenze tecniche e di abilitare al trattamento, 

fornendo conoscenze sui più aggiornati strumenti e 
sulle metodologie di intervento più efficaci per la 
riabilitazione, il potenziamento e la prevenzione dei 
DSA. 
 Il rilascio del titolo di Master di I Livello in "Tecniche 
per la rieducazione dei disturbi specifici di 
apprendimento” è subordinato dall’acquisizione di 60 
crediti formativi universitari (CFU) pari a 1500 ore e 
dal superamento delle verifiche di profitto e della 
prova finale. Sarà inoltre obbligatorio svolgere attività 
di tirocinio.  
Il titolo sarà rilasciato congiuntamente dalle Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo, dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia e dall’Università di San 
Marino. 
 

Modalità di accesso 
Il Master è a numero chiuso e prevede un massimo di 
n.90 iscritti. 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su 
apposito modulo e corredata dalla documentazione 
richiesta deve essere presentata o fatta pervenire per 
posta (raccomandata A/R) entro il 9 novembre 2013 
(farà fede il timbro postale di partenza) al seguente 
indirizzo: 
Dipartimento della Formazione, Università degli 
Studi di San Marino, via Napoleone Bonaparte, n 3- 
47890-San Marino (RSM) 
 tel 0549 887008/7077 fax 0549 882554 
 

Il modulo della domanda di ammissione è disponibile 
nei seguenti indirizzi Internet: 
 

-http://www.uniurb.it/modulistica-af  
oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta 
Formazione dell’Università di Urbino; 
 

-http://www.unirsm.sm/it////modulistica_957.htm 
oppure può essere ritirato presso il Dipartimento della 
Formazione 
 

Per Informazioni Segreteria Studenti: 
Dipartimento della Formazione  
Via N. Bonaparte n.3 - 47890 San Marino RSM 
tel. 0549/887007-7077 – fax 0549/882554  
e-mail: df@unirsm.sm  
 
Ufficio Alta Formazione  
Via Saffi n. 1, Urbino 
tel. 0722 305312 – 305309- fax 0722 305304  
e-mail: altaformazione@uniurb.it  
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Informazioni di carattere Scientifico e Didattico  
 
Sonia Arina: Università di Urbino: via Saffi 15, Urbino  
Tel. 0722 305860 cell. 392 227 277 
 

 
 
 
 
Ambiti disciplinari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Enrico Savelli: Università di San Marino c/o 
Dipartimento della Formazione Via Bonaparte 3 - San 
Marino Città, Tel 0549 887007  e-mail: df@unirsm.sm 
 
 
 
 
 
 

Il modulo generale prevede i seguenti ambiti disciplinari: 

1. Fondamenti di Neurofisiologia; 

2. Pedagogia Speciale; 

3. Fondamenti neurologici e basi neuropsicologiche delle difficoltà dell'apprendimento e dei 

principali deficit neuropsicologici; 

4. Nosografia, etiologia, epidemiologia e neuroradiologia dei disturbi specifici 

dell'apprendimento; 

5. Neuropsicologia dell'attenzione, delle funzioni esecutive, della memoria; 

6. Sviluppo e Psicopatologia dei Disturbi Evolutivi Specifici; 

7. Principi della riabilitazione neuropsicologica; 

8. Fondamenti neurologici, basi neuropsicologiche e caratteristiche cliniche delle difficoltà 

dell’apprendimento e dei principali deficit neuropsicologici 

9. Modelli di intervento nella rieducazione dei Disturbi specifici di linguaggio. 

Il modulo specifico prevede i seguenti ambiti disciplinari: 

1 La Rieducazione neuropsicologica dei Disturbi della lettura; 

2 La Rieducazione neuropsicologica del Disturbi della scrittura; 

3 La Rieducazione neuropsicologica del Disturbi del calcolo; 

4 La Rieducazione neuropsicologica dei Disturbi dell'attenzione; 

5 I modelli d'intervento nel deficit cognitivo e nel ritardo mentale; 

6 Rieducazione dei  disturbi specifici del linguaggio; 

7 Strumenti informatici nella Rieducazione. 

8. Workshop 
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