
L'obiettivo formativo generale del corso di laurea è il creare competenze nell'ambito 
della scienza dell'occupazione per promuovere salute e benessere in pazienti in tutte 
le fasce d'età che abbiano limitazioni nella partecipazione alle attività della vita 
quotidiana. Alla fine del percorso degli studi, lo studente deve essere in grado di 
ricercare, di elaborare e di applicare informazioni e di possedere un grado elevato di 
ragionamento clinico e abilità di fronte al paziente e nel lavoro di gruppo, e in 
specifico nei seguenti ambiti:

-la relazione tra persona-occupazione-ambiente ed il suo legame con la salute
-le relazioni terapeutiche e professionali
-il processo di terapia occupazionale
-il ragionamento e il comportamento professionale
-il contesto della pratica professionale

Il Corso di laurea si propone di raggiungere una serie di obiettivi specifici che qui 
verranno indicati seguendo la sequenza dei tre anni di corso. 

Il terapista occupazionale opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti

affetti  da  malattie  e  disordini  fisici,  psichici  sia  con  disabilità  temporanee  che  permanenti,

utilizzando attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I laureati

in terapia occupazionale, in accordo con la diagnosi e le prescrizioni del medico, nell'ambito delle

loro competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, effettuano una valutazione

funzionale e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione

del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al

suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;

trattano condizioni  fisiche,  psichiche e psichiatriche,  temporanee o  permanenti,  rivolgendosi  a

pazienti di tutte le età; utilizzano attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e

l'uso  ottimale  di  funzioni  finalizzate  al  reinserimento,  all'adattamento  e  all'integrazione

dell'individuo nel  proprio ambiente  personale,  domestico  e sociale;  individuano ed esaltano gli

aspetti  motivazionali  e  le  potenzialità  di  adattamento  dell'individuo,  proprie  della  specificità

terapeutica occupazionale; partecipano alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in

alternativa  a  specifici  ausili;  propongono,  ove  necessario,  modifiche  dell'ambiente  di  vita  e
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promuovono azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;

verificano  le  rispondenze  tra  la  metodologia  riabilitativa  attuata  e  gli  obiettivi  di  recupero

funzionale e psicosociale; svolgono attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli

ambiti  in  cui  è  richiesta  la  loro  specifica  professionalità;  contribuiscono  alla  formazione  del

personale  di  supporto  e  concorrono  direttamente  all'aggiornamento  relativo  al  loro  profilo

professionale;  svolgono  la  loro  attività  professionale  in  strutture  socio-sanitarie,  pubbliche  o

private, in regime di dipendenza o libero-professionale. 

Percorsi consigliati dopo laurea

il  laureato  in  Terapia  Occupazionale  può  accedere  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze

Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Classe LM/SNT2.

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI 

Premessa 

Il  Corso  di  Laurea  in  Terapia  Occupazionale,  appartenente  alla  Classe  delle  Lauree  delle

Professioni Sanitarie della Riabilitazione (Classe L/SNT2), ha durata triennale. 

Obiettivi formativi generali e specifici L’obiettivo formativo generale del corso di laurea è il creare

competenze  nell’ambito  della  scienza  dell’occupazione  per  promuovere  salute  e  benessere  in

pazienti in tutte le fasce d’età che abbiano limitazioni nella partecipazione alle attività della vita

quotidiana. Alla fine del percorso degli  studi, lo studente deve essere in grado di ricercare, di

elaborare e di applicare informazioni e di possedere un grado elevato di ragionamento clinico e

abilità di fronte al paziente e nel lavoro di gruppo, e in specifico nei seguenti ambiti: -la relazione

tra  persona-occupazione-ambiente  ed  il  suo  legame con  la  salute  -le  relazioni  terapeutiche  e

professionali  -il  processo  di  terapia  occupazionale  -il  ragionamento  e  il  comportamento

professionale -il contesto della pratica professionale.

Il Corso di laurea si propone di raggiungere una serie di obiettivi specifici che qui verranno indicati

seguendo la sequenza dei tre anni di corso. Profilo professionale e sbocchi occupazionali Il terapista

occupazionale opera nell'ambito della  prevenzione,  cura e riabilitazione dei  soggetti  affetti  da

malattie  e  disordini  fisici,  psichici  sia  con  disabilità  temporanee  che  permanenti,  utilizzando

attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. 

I  laureati  in  terapia  occupazionale,  in  accordo  con  la  diagnosi  e  le  prescrizioni  del  medico,

nell'ambito delle loro competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, effettuano

una  valutazione  funzionale  e  psicologica  del  soggetto  ed  elaborano,  anche  in  équipe

multidisciplinare,  la  definizione  del  programma  riabilitativo,  volto  all'individuazione  ed  al

superamento  dei  bisogni  del  disabile  ed  al  suo  avviamento  verso  l'autonomia  personale

nell'ambiente  di  vita  quotidiana  e  nel  tessuto  sociale;  trattano  condizioni  fisiche,  psichiche  e

psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizzano attività



sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al

reinserimento,  all'adattamento e  all’integrazione dell'individuo nel  proprio  ambiente personale,

domestico  e  sociale;  individuano  ed  esaltano  gli  aspetti  motivazionali  e  le  potenzialità  di

adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale; partecipano alla

scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili; propongono, ove

necessario,  modifiche dell'ambiente di  vita  e promuovono azioni  educative verso il  soggetto in

trattamento,  verso  la  famiglia  e  la  collettività;  verificano  le  rispondenze  tra  la  metodologia

riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale; svolgono attività di studio

e  ricerca,  di  didattica  e  di  supporto  in  tutti  gli  ambiti  in  cui  è  richiesta  la  loro  specifica

professionalità;  contribuiscono  alla  formazione  del  personale  di  supporto  e  concorrono

direttamente  all'aggiornamento  relativo  al  loro  profilo  professionale;  svolgono  la  loro  attività

professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-

professionale. 

Struttura del corso

Il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale dura 3 anni e si articola in 6 semestri, durante i quali,

attraverso attività didattiche e formative di tipo formale (ad esempio lezioni frontali) e informale

(ad esempio tirocinio), gli allievi acquisiranno 180 CFU. 

I  crediti  formativi  sono  una  misura  del  lavoro  di  apprendimento  richiesto  allo  studente  e

corrispondono ad un carico standard di 25 ore di attività. 

I  CFU  corrispondenti  alle  attività  didattiche  teoriche,  pratiche  e  di  tirocinio  clinico  vengono

acquisiti al superamento dei relativi esami. 

PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Al  fine  di  assicurare  una  progressione  di  carriera  equilibrata  e  coerente  con  la  formazione

professionale, per ottenere l'iscrizione al secondo e al terzo anno lo studente deve: 

– aver superato l’esame annuale di tirocinio dell’anno accademico precedente;

– non avere un debito cumulativo superiore a 3 esami delle materie curriculari. 

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 di ciascun anno di corso un

debito cumulativo in carriera superiore a tre esami 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 I corsi

curriculari  monodisciplinari  o  integrati  possono  articolarsi  su  uno  o  più  semestri  e  includono,

accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche forme di didattica non formale. I corsi curriculari

integrati, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi

SSD, danno luogo o a un unico esame di corso integrato con un’unica verifica dell’apprendimento e

un unico voto espresso in trentesimi. 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.

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, internati, partecipazione a convegni/congressi

e “internati estivi”. I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal citato calendario.

Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto. 

L’internato inizia il 15 ottobre dell’Anno Accademico successivo con riferimento al primo semestre e

il  1 marzo dell’Anno Accademico successivo con riferimento al  secondo semestre e può essere

previsto  solo  in  giorni  ed ore nei  quali  gli  studenti  sono liberi  dalla  frequenza delle  lezioni.  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.  Gli  internati  estivi  all’estero  (che  possono  essere  effettuati  esclusivamente  nel

periodo delle vacanze estive) possono essere proposti solo da Professori e Ricercatori. Tali proposte

vengono avanzate, prima, ad una apposita Commissione Elettivi che stabilisce i CFU cui dà diritto

l’attività proposta, ciò in ragione anche della durata e del tipo di internato proposto, poi vengono

sottoposte all’approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale. 

Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 CFU nell’arco del suo

percorso formativo purchè non acquisisca, per attività seminariali e di internato, 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, 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. 





Per altre informazioni non esitate a scrivere una mail a: unidemontaigne@gmail.com 

cell. 338.9140687 – 373.7814238 – 351.9012159
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