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Accesso 
Programmato.
Per informazioni sul numero dei posti e sulla data del test consulta 
il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER FUTURI STUDENTI.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nei Corsi di Laurea in: Educazione Professionale, 
Fisioterapia, Logopedia, Podologia, Ortottica ed assistenza 
oftalmologica, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapia 
occupazionale presso l’Università degli Studi di Milano.

•  Laureati nella classe di laurea in Professioni sanitarie della 
riabilitazione (L/SNT2) e nelle corrispondenti classi di laurea 
previste dal D.M. 509/99 o di diploma universitario abilitante 
alla professione o di altro titolo equipollente (ai sensi della 
legge n. 42/1999), nonché coloro che sono in possesso di titolo 
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Il numero degli studenti ammessi al Corso di Laurea magistrale è 
programmato a livello nazionale. 

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessa-
rio seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ate-
neo e superare il relativo test finale.



Obiettivi 
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie ha l’obiettivo di fornire una formazione 
culturale e professionale avanzata per intervenire nei processi 
assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca negli ambiti 
pertinenti alle professioni sanitarie comprese nella classe 
(Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-assistente di 
oftalmologia, Tecnico della Riabilitazione psichiatrica, Terapista 
Occupazionale, Educatore Professionale, Terapista della neuro-
psicomotricità in età evolutiva).
L’acquisizione di conoscenze scientifiche, valori etici e capacità 
professionali pertinenti alle professioni nell’ambito riabilitativo 
permetterà ai laureati magistrali di esprimere competenze 
avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta 
ai problemi di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e 
geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. I laureati magistrali 
svilupperanno un approccio integrato ai problemi organizzativi 
e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management 
sanitario, nel rispetto delle proprie ed altrui competenze. Nelle 
attività di programmazione e gestione del personale dell’area 
sanitaria saranno in grado di tenere in adeguata considerazione 
le esigenze della collettività, l’innovazione nei metodi di 
organizzazione del lavoro, le risorse derivate dall’innovazione 
tecnologica ed informatica (incluse forme di teleassistenza 
o teledidattica), l’organizzazione di interventi pedagogico-
formativi, nonché l’omogeneizzazione degli standard operativi a 
quelli dell’Unione Europea.
Le conoscenze metodologiche acquisite consentiranno loro 
anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari 
degli ambiti suddetti.

Sbocchi professionali  

I laureati magistrali in Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie possono svolgere attività di dirigenza nelle 
strutture sanitarie (organizzazione/supervisione delle strutture 
ed erogazione dei servizi in un’ottica di efficacia) ai sensi 
della Legge del 10 Agosto 2000, n°25 e della legge 43/2006; 
possono ricoprire il ruolo di Direttore delle attività didattiche 
professionalizzanti e di Docente a contratto nei Corsi di Laurea 
di I livello di ambito sanitario, per i quali è previsto il possesso 
della Laurea Magistrale; possono svolgere attività di ricerca 
nell’ambito di competenza, presso strutture, Enti e Istituti di 
Ricerca pubblici e privati. 
Inoltre il titolo magistrale dà accesso ai Dottorati di Ricerca.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Corso professionalizzante 
interdisciplinare I
- Modulo: Medicina interna
- Modulo: Medicina fisica e riabilitativa
-  Modulo: Diagnostica per immagini e 

radioterapia
- Modulo: Neuroradiologia
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

e tecniche neuro-psichiatriche e 
riabilitative

-  Modulo: Scienze tecniche mediche e 
applicate

-  Modulo: Metodi e didattiche delle 
attività motorie

- Modulo: Endocrinologia
- Modulo: Patologia clinica

1
1
1

1
2

1

2

1
1

11

Psicologia applicata alle relazioni 
sociali, comunicazione e dinamiche di 
gruppo
-  Modulo: Discipline 

demoetnoantropologiche
- Modulo: Psicologia generale
-  Modulo: Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni
- Modulo: Sociologia generale
-  Modulo: Filosofia e teoria dei 

linguaggi

2

2
2

2
1

9

Statistica, epidemiologia e storia della 
sanità
- Modulo: Statistica medica
- Modulo: Storia della medicina
- Modulo: Igiene generale e applicata

3
1
2

6

II semestre
Diritto sanitario e responsabilità etico-
professionali giuridiche
- Modulo: Diritto del lavoro
- Modulo: Diritto pubblico
- Modulo: Diritto amministrativo
- Modulo: Medicina legale

2
1
2
1

6

Principi e strumenti di economia 
aziendale applicati al settore socio-
sanitario

4

Annuale
Tirocinio 19

Attività formative a scelta dello 
studente 3

Accertamento di lingua inglese 
(livello B1) 2



II anno

INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Corso professionalizzante 
interdisciplinare II
-  Modulo: Bioingegneria elettronica ed 

informatica 
- Modulo: Neuropsichiatria infantile
- Modulo: Medicina fisica e riabilitativa
- Modulo: Neurologia
-  Modulo: Pediatria generale e 

specialistica
- Modulo: Psichiatria

2

1
1
1
1

1

7

Progettazione e gestione dei processi 
formativi
-  Modulo: Pedagogia generale e 

sociale 
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

e tecniche neuro-psichiatriche e 
riabilitative

6

2
8

Programmazione, organizzazione e 
controllo nelle aziende sanitarie 6

II semestre
Management professionale
- Modulo: Medicina del lavoro
-  Modulo: Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni
-  Modulo: Sociologia dei processi 

economici e del lavoro

2
2

2

6

Metodologia della ricerca in 
riabilitazione
- Modulo: Filosofia morale
- Modulo: Psicometria
-  Modulo: Sistemi di elaborazione delle 

informazioni
- Modulo: Patologia generale
- Modulo: Oncologia
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

e tecniche neuro-psichiatriche e 
riabilitative

1
2
1

1
1
1

7

Annuale
Tirocinio 11

Laboratori 5

Attività formative a scelta dello 
studente 3

Prova finale 7



INFO
  Classe di laurea: Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie (LM/SNT2) 

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti) 

  Frequenza: la frequenza ai corsi, alle esercitazioni e al 
tirocinio è obbligatoria 

 Sedi didattiche:
-  Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico - via F. Sforza, 35 - Milano
- Settori Didattici di Città Studi - Milano

 Per informazioni:
segreteriacdlmriabilitazione@unimi.it

 Siti utili:
scienzeriabilitative.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


