
 
 

MASTER UNIVERSITARIO IN NEURORIABILITAZIONE A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof. Nicola Smania 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  

 
Livello: II 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/40 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione. 

€ 1.450,00 entro il 30/03/2019 

 

CFU: 62 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018  

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Alessandro Picelli: alessandro.picelli@univr.it +39 045 8124573 

Prof. Nicola Smania: nicola.smania@univr.it  +39 045 8124573 

  

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
 

Numerose sono le possibilità di proporre il professionista all’interno di percorsi di cura presso strutture pubbliche 

e private (Aziende Sanitarie, Ospedali, Istituti di Riabilitazione e di Ricerca, Case di Cura, Residenze Socio-

Assistenziali). Il profilo professionale dello specialista che si verrebbe a formare con il master può costituire una 

credenziale che facilita l’inserimento lavorativo dei giovani specialisti. Lo spessore del percorso didattico con 

lezioni frontali, stage e tirocinio pratico, seminari e apprendimento individuale può costituire un valido supporto 

per il professionista e al tempo stesso essere una garanzia per le strutture pubbliche e private che intendono 

avvalersi di una formazione specifica nel campo. Anche l’attuale grande espansione della ricerca in questo campo 

potrebbe avvalersi e avvantaggiarsi della preparazione data dal valore istituzionale del titolo acquisito. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Master ha i seguenti scopi:  

• Definire uno standard di formazione che fornisca le basi di conoscenza e di esperienza nella gestione della 

disabilità dovuta a patologie neurologiche.  
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• Fornire adeguate linee guida nella gestione di pazienti colpiti da patologie neurologiche acute, subacute, 

croniche in età adulta, geriatrica, pediatrica. 

• Incoraggiare la formazione nella gestione degli strumenti di valutazione e out-come, dei trattamenti medici, 

farmacologici, riabilitativi delle problematiche motorie, cognitive e comportamentali, nello sviluppo e 

applicazione di nuove tecnologie, nelle conoscenze di tecniche protesiche e ortottiche, adattamento di devices.  

• Preparare programmi di formazione che coinvolgano trasversalmente le diverse figure professionali del team 

riabilitativo.  

• Promuovere l’ideazione e la partecipazione a progetti di ricerca traslazionale.  

• Implementare il curriculum europeo in neuroriabilitazione proposto dalla European Federation of 

Neurorehabilitation Societies. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia 

   - Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo.  

   - Diploma di Specializzazione Medica: Medicina    fisica e riabilitativa, Neurologia, Neurochirurgia, Geriatria, 

Neuropsichiatria infantile, Ortopedia. 

2) Titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo (l’idoneità è valutata dal Comitato Scientifico). 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Titoli: 

- Voto di Laurea: fino a 10 punti;  

- Diploma di Specializzazione Medica con affinità all'ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti; 

- Dottorato di ricerca con affinità all'ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti.  

Curriculum: 

- Pubblicazioni scientifiche in ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti;  

- Esperienza clinica in ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti; 

- Esperienza di ricerca in ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti. 

PUNTEGGIO TOTALE = 60/60 punti  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di Svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019.  

Sede: Bolzano – Claudiana. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROJECT WORK:  

1) Ricerca della letteratura scientifica relativa ad un argomento d’interesse neuroriabilitativo, attraverso l’uso 

banche dati internazionali.  

2) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici d’interesse neuroriabilitativo attraverso la compilazione di 

questionari.  

3) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici con disegno sperimentale randomizzato controllato di interesse 

neuroriabilitativo e compilazione di questionari.  

4) Analisi di casi clinici: valutazione e definizione del progetto riabilitativo di pazienti affetti da disabilità di 

natura neurologica.  

VERIFICHE PERIODICHE: Saranno effettuate della verifiche scritte "in itinere" ad opera dei docenti del Master.  

PROVA FINALE: Al termine del master la prova finale consisterà nella discussione di una tesi relativa ad un 

tema specifico che è stato oggetto di studio. 
 


