
 
 

 

 

Master di PRIMO livello in: 
 

“Riabilitazione dell’Arto Superiore e della Mano”. 

 
 

Articolo 1 – Informazioni didattiche 
 

Codice corso  

Sede della 
segreteria c/o il 
Dipartimento 

Ospedale Sant’Andrea AUDIT Clinico 

Via di Grottarossa 1035, 00189 Roma 

Facoltà - Medicina e Psicologia Sapienza 
- Medicina e Chirurgia Università di Modena e Reggio Emilia 

 
 
 
 

Obiettivi formativi del 
Master 

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a: 
a. Addestrare Terapisti Occupazionali e Fisioterapisti nei sistemi 
valutativi specifici; 
b. Far acquisire ai Terapisti Occupazionali e Fisioterapisti 
competenze relative al trattamento di: patologie reumatiche, 
neurologiche (centrali e periferiche, post-chirurgiche e post- 
traumatici, patologie malformative congenite nell’età adulta e nell’età 
pediatrica); 
c. Apprendimento del confezionamento di tutori delle loro strategie di 
utilizzo e modalità di somministrazione all’utente; 
d. Creare una rete di professionisti che utilizzi potenzialmente 
protocolli e linee guida omogenei condivisi ed accettati. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Requisiti di accesso 

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e 
cittadinanza, coloro che sono in possesso esclusivamente della 
laurea in terapia occupazionale o in fisioterapia appartenente alla 
classe di laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/02; 
L/SNT2). 
Possono accedere al Master anche i possessori di una Laurea 
conseguita in base al sistema previgente alla riforma universitaria del 
D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate. 
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una Laurea 
conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma 
universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi 
suindicate, come da tabella ministeriale: 
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v= 

http://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v


  

Numero minimo e 
massimo di ammessi 

Numero minimo 12 
Numero massimo 20 

 
Date presunte di inizio 
e fine del corso 

Data di inizio non più tardi della fine del mese febbraio 2019 e 
conclusione entro il 31 gennaio 2020 

Uditori SI 

 
Obbligo di Frequenza 

Obbligo uguale al 75% al monte ore complessivo delle lezioni 

 

Articolo 2 – Costo del Master 

 
Importo quota di iscrizione € 3.500,00/tremilacinquecento 

I rata (50%) 
15.02.2019 

€1.750,00/millesettecentocinquanta 

II rata (50%) 
15.03.2019 

€1.750,00/millesettecentocinquanta 

 

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti 
 

Scadenza inoltro domande di 
ammissione 

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati 
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e 
non oltre il 15.01.2019 Mediante invio telematico (in 
copia scansionata .pdf) ai seguenti recapiti: 
Nel caso di invio telematico: 
indirizzo e-mail: master_rasm@uniroma1.it 

Sede delle attività didattiche Ospedale Sant’Andrea, Roma 
Villa Claudia, Roma 
Policlinico Universitario di Modena e Reggio Emilia 
Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure 

Indirizzo email Franco.giubilei@uniroma1.it 
Master_rasm@uniroma1.it 

Recapiti telefonici  
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