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UNI VERSI TÀ DEGLI  STUDI  D I  MODENA E REGGI O EMI LI A �)$&2/7¬�',�0(',&,1$�(�&+,585*,$���5(*2/$0(172�','$77,&2�'(/�&2562�',�/$85($�,1��7(5$3,$�2&&83$=,21$/(��&/$66( /�617��±352)(66,21,�6$1,7$5,(��
'(//$�5,$%,/,7$=,21(��DELOLWDQWH�DOOD�SURIHVVLRQH�VDQLWDULD�GL�7HUDSLVWD�2FFXSD]LRQDOH���� �$UW����±�3UHPHVVH�H�ILQDOLWj��

1. I l presente Regolamento disciplina gli aspet t i organizzat ivi e didat t ici del Corso di laurea 
in Terapia Occupazionale (classe L/ SNT2) , in conform ità alla normat iva vigente in 
materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Em ilia, al Regolamento 
Didat t ico di Ateneo, nonché alle alt re norme regolamentari vigent i;  in part icolare, il 
Regolamento Didat t ico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo 
ht tp: / / www.unimore.it / regolament i/  

 
2. I l Corso di laurea in Terapia Occupazionale (classe L/ SNT2) afferisce alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in 
“7HUDSLD� 2FFXSD]LRQDOH” ,  di seguito denom inato CCL, che svolge la sua at t ività 
secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigent i in materia, per quanto non 
disciplinato dal presente Regolamento. 

 
3. L’ordinamento didat t ico (RAD)  del Corso di laurea in Terapia Occupazionale (classe 

L/ SNT2) , con gli obiet t ivi format ivi specifici e il quadro generale delle at t ività format ive, 
così come approvato dai competent i organi m inister iali e r iportato nel Regolamento 
Didat t ico di Ateneo, consultabile on line all’indir izzo 
ht tp: / / www.terapiaoccupazionale.unimore.it / on- line/ Hom e/ StatutoeRegolament i.htm l, 
è r iportato nell’$OOHJDWR�� che forma parte integrante del presente Regolamento.  

 
 $UW����±�$PPLVVLRQH�DO�FRUVR��
1. Gli student i che intendono iscriversi al Corso di laurea in Terapia Occupazionale (classe 

L/ SNT2)  devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
alt ro t itolo conseguito all'estero, r iconosciuto idoneo in base alla normat iva vigente. 

 
 

2. I n conform ità a quanto previsto nell’ordinamento didat t ico (RAD) e nella sezione Off.F 
della Banca-dat i dell’offerta format iva relat iva alla coorte di student i che si immatr icola 
nell’anno accadem ico di r ifer imento, per assicurare la proficua frequenza agli studi, occorre 
possedere sufficient i conoscenze e competenze in matemat ica, fisica, chim ica, biologia, 
cultura generale, logica. Olt re alle conoscenze scient ifiche ut ili per la frequenza del primo 
anno di corso, i pre-requisit i r ichiest i allo studente che si vuole iscrivere ad un Corso di 
laurea in Terapia Occupazionale (classe L/ SNT2) devono comprendere:  buona capacità al 
contat to umano, buona capacità di lavoro in gruppo, abilità di analisi e soluzione di 
problem i, abilità di acquisizione autonom a e valutazione cr it ica di nuove conoscenze e 
competenze. 
 



 2 

3. Le conoscenze e le competenze r ichieste sono verificate at t raverso una prova scr it ta di 
selezione il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell’I st ruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
 
4. L’ammissione al corso a seguito di t rasferimento da alt ro corso, è subordinata al 
superamento della prova scrit ta di selezione ed è possibile nei lim it i dei post i disponibili.  
 

 
 $UW������2UJDQL]]D]LRQH�GLGDWWLFD��

1. I l Corso di laurea in in Terapia Occupazionale (classe L/ SNT2) si art icola secondo 
quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dat i dell’offerta format iva relat iva alla 
coorte di student i che si immatricola nell’anno accadem ico di r ifer imento, consultabile 
on line all’ indir izzo ht tp: / / www.terapiaoccupazionale.unimore.it / , e r iportato 
nell¶$OOHJDWR��, che forma parte integrante del presente Regolamento.  
 

2. Le at t ività format ive proposte dal Corso di laurea in Terapia Occupazionale (classe 
L/ SNT2) , l’elenco degli insegnament i e la loro organizzazione in moduli, nonché i relat ivi 
obiet t ivi format ivi specifici, i CFU assegnat i a ciascuna at t ività format iva e le eventuali 
propedeut icità e sbarrament i, l’elenco dei docent i impegnat i nel Corso di studio, sono 
definit i nell’$OOHJDWR� ��� che forma parte integrante del presente regolamento. Le 
at t ività format ive at t ivate ed ogni eventuale ulter iore m odifica dell’$OOHJDWR���sono resi 
not i annualmente at t raverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, sede amminist rat iva del Corso, e le alt re form e di comunicazione individuate 
dall’art icolo 28 del RDA.�Con le stesse modalità sono resi not i, pr ima dell’inizio dell’anno 
accadem ico, i programmi degli insegnament i e delle alt re at t ività format ive, di cui alla 
t ipologia d)  ed e)  dell’art icolo 10, comma 5 del D.M. 22 ot tobre 2004 n. 270, nonché il 
calendario delle at t ività didat t iche e degli appelli di esame.  

 
3. L’at t ività format iva prat ica e di t irocinio clinico viene svolta con la supervisione e la 

guida di tutor i professionali appositamente assegnat i, coordinat i da un docente 
appartenente al più elevato livello form at ivo previsto per ciascun specifico profilo 
professionale e corr ispondente alle norm e definite a livello europeo ove esistent i,  
nom inato dal CCL.  

 
4. Ad 1 CFU corr ispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, ment re allo 

studio individuale è r iservata la quota indicata nell’$OOHJDWR��, in conform ità a quanto 
previsto dall’art . 13 del RDA. 

      L’at t ività didat t ica degli insegnament i è organizzata in due periodi didat t ici (semest r i) . 
 

�
 $UW����±�(VDPL�H�YHULILFKH��
1.  Per ciascuna at t ività format iva indicata nell'$OOHJDWR� �, è previsto un accertamento 

conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’at t ività. Nel caso di un insegnamento 
integrato o comunque art icolato in più moduli, l ’accertamento del profit to dello studente 
determ ina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e 
complessiva del profit to. Con il superam ento dell'accertamento conclusivo lo studente 
acquisisce i CFU at t r ibuit i all'at t ività format iva in ogget to. 

 
2.  I l num ero massimo degli esam i o delle valutazioni finali del profit to necessari per il 

conseguimento del t itolo, non può essere superiore a 20. Ai fini del computo vanno 
considerate le seguent i at t ività format ive:  1)  di base;  2)  carat terizzant i;  3)  affini o 
integrat ive;  4)  a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)  
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3. Gli accertament i finali possono consistere in:  esam e orale, o compito scr it to o relazione 

scrit ta o orale sull’at t ività svolta oppure test  con domande a risposta aperta o a scelta 
mult ipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prova prat ica in ambito 
professionale, anche su paziente. Le modalità dell'accertamento finale, che possono 
comprendere anche più di una t ra le forme su indicate, e la possibilità di effet tuare 
accertament i parziali in it inere, sono indicate pr ima dell’inizio di ogni anno accadem ico 
dal docente responsabile dell'at t ività format iva, contestualmente alla presentazione del 
program ma di insegnam ento. Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono 
essere le stesse per tut t i gli student i, salvo i casi di accertata disabilità,  e rispet tare 
quanto stabilito all’ inizio dell’anno accadem ico. 

 
4.  Gli eventuali accertament i in it inere, non dovranno apportare turbat ive alla didat t ica 

degli alt r i insegnament i e non pot ranno essere sost itut ivi degli accertament i previst i al 
comma 1. 

 
5.  Per quanto r iguarda la conoscenza della lingua st raniera, il Corso di laurea in “7HUDSLD�2FFXSD]LRQDOH´�(classe L/ SNT2)  prevede due corsi di lingua inglese che si concludono 

con il superamento di un accertam ento di idoneità volto a verificare l’acquisizione delle 
abilità linguist iche necessarie per comunicare, in forma orale e scr it ta, con pazient i e 
personale sanitar io di alt r i Paesi nonché per leggere e comprendere il contenuto di 
lavori scient ifici su argom ent i biomedici.  
I  r isultat i delle at t ività format ive prat iche di t irocinio verranno verificat i at t raverso 
prova prat ica in ambito professionale, anche su paziente, o at t raverso prova di 
laborator io o relazione scr it ta o orale sull'at t ività svolta o alt ra modalità a scelta della 
commissione. I  r isultat i dei periodi di studio all’estero sono verificat i da apposita 
commissione ist ituita dal CCL secondo le modalità stabilite per gli scambi Erasmus e 
ricercando la coerenza del piano di studio seguito all’estero con gli obiet t ivi format ivi 
del corso di studio. 

 
6.  I  CFU acquisit i hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale 

term ine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenut i conoscit ivi 
provvedendo eventualmente alla determ inazione di nuovi obblighi format ivi per il 
conseguimento del t itolo. I n ogni caso, ai sensi dell’art icolo 32, comma 6 del RDA, lo 
studente che non superi alcun esame o verifica del profit to ent ro cinque anni 
accademici consecut ivi decade dallo status di iscrit to. 

 
 $UW����±�3URYD�ILQDOH��

 
La prova finale ha valore di esame abilitante all’esercizio professionale e si compone di:   
 
a)  una prova prat ica nel corso della quale lo studente deve dimost rare di aver acquisito le 
conoscenze e abilità teorico-prat iche e tecnico-operat ive proprie dello specifico profilo 
professionale;  
b)  redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. 
  
 
2. Gli student i r ichiedono al Presidente l’approvazione dell’argom ento della tesi e il 
nominat ivo del relatore ent ro il term ine stabilito dal CCL. Alt r i adempiment i stabilit i dal CCL 
sono indicat i sul sito web www.terapiaoccupazionale.unimore.it  e relat ivi collegament i.  
La Com missione per  la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11      
membri nom inat i dal Ret tore su proposta del CCL e comprende almeno 2 membri designat i 
dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali 
maggiormente rappresentat ive individuate secondo la normat iva vigente. 
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La valutazione conclusiva t iene conto dell’ intera carr iera dello studente all’ interno del corso 
di studio , dei tem pi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle at t ività format ive 
precedent i e della prova finale, nonché di ogni elem ento r ilevante com e stabilito dal CCL. 
 
3. La prova finale pot rà essere sostenuta in una lingua st raniera, prevent ivamente 
concordata con il Presidente del CCL. I n questo caso andrà predisposto anche un r iassunto 
esteso del lavoro/ at t ività svolto/ a in lingua italiana. 
 
 
 $UW����±�&RQVHJXLPHQWR�GHOOD�ODXUHD�
 
1. La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU secondo quanto indicato nell’Allegato 
3 al presente Regolamento, nel r ispet to del numero massimo di esam i o valutazioni finali 
del profit to di cui all’art icolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inolt re aver superato con esito 
posit ivo la prova finale di cui all'art icolo precedente. 
2. I l voto finale di laurea è espresso in centodecim i. I l voto m inimo per superare la prova è 
sessantasei/ centodecim i.  
I l voto conseguito nella dissertazione dell’ elaborato scr it to, di cui all’art .5 comma 1, punto 
b del presente regolamento, pure espresso in centodecim i, determ ina un incremento della 
valutazione conclusiva fino ad un massimo di 8 punt i;  la lode può venire at t r ibuita con 
parere unanime della commissione di laurea ai candidat i che abbiano conseguito un 
punteggio finale  �����. 
 
3. E’ possibile conseguire la laurea anche in un tem po m inore della durata normale del 
Corso di studio ( t re anni) , fat to salvo l’obbligo di aver completato l’at t ività di t irocinio e 
laboratorio. � E’ possibile frequentare le at t ività format ive dell’anno di corso successivo e 
sostenere le relat ive verifiche del profit to soltanto dopo aver  completato le at t ività dell’anno 
di corso cui si è iscr it t i. 
 
 $UW����±�2EEOLJKL�GL�IUHTXHQ]D��
1. La frequenza alle at t ività didat t iche relat iva agli insegnam ent i indicat i nell’Allegato 3  è 
obbligatoria e viene accertata nelle forme r itenute più idonee da parte dei docent i 
responsabili degli insegnament i. Per poter sostenere la verifica finale del profit to e 
conseguire i CFU relat ivi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato 
almeno il 75%  delle ore di ogni insegnam ento. Se l’ insegnam ento è cost ituito da più moduli 
lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75%  delle ore di ogni modulo. I nolt re, lo 
studente dovrà avere frequentato almeno il 90%  delle ore di at t ività di laborator io/ tutorato 
ed il 100%  delle at t ività di t irocinio prat ico necessarie per lo svolgimento del programma 
previsto. 
 
2. I l Corso di laurea in 7HUDSLD� 2FFXSD]LRQDOH� (classe L/ SNT2) non prevede per gli 
student i l’ iscrizione in regime di studio a tempo parziale. 

 
 $UW����±�,VFUL]LRQH�DJOL�DQQL�VXFFHVVLYL��
1. Per l’ iscr izione al secondo e terzo anno del Corso di studio, si fa rifer imento a quanto 
indicato nell’$OOHJDWR��. 
 $UW����7UDVIHULPHQWL�GD�DOWUL�FRUVL�GL�VWXGLR��GD�DOWUL�DWHQHL�H�ULFRQRVFLPHQWR�FUHGLWL�
 
1. I l t rasfer imento da alt r i corsi di studio è subordinato al superam ento del test  di   

ammissione stabilito a livello nazionale. 



 5 

 
2. I l t rasferimento  da alt r i atenei è consent ito  previa verifica delle conoscenze e 

competenze effet t ivamente possedute, r icorrendo eventualmente a colloqui, 
presentando l’apposita domanda ent ro il mese di agosto.  

3. L’eventuale riconoscimento dei CFU conseguit i avverrà ad opera del CCL secondo i 
seguent i cr iter i:  

a)  esclusivamente nel caso in cui il t rasfer imento dello studente sia effet tuato t ra corsi di 
laurea delle professioni sanitarie appartenent i ad ident ico profilo professionale, nonché a 
differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di credit i relat ivi al 
medesimo set tore scient ifico-disciplinare diret tamente r iconosciut i allo studente non può 
essere infer iore al cinquanta per  cento.   
b)  salvo quanto previsto dalla let tera a) , relat ivamente al t rasfer imento degli student i da 
un'università ad un'alt ra è assicurato il r iconoscimento del maggiore numero possibile dei 
credit i già maturat i dallo studente, anche r icorrendo, eventualm ente, a colloqui per la 
verifica delle conoscenze effet t ivamente possedute. I l mancato r iconoscimento di credit i 
deve essere adeguatamente m ot ivato. 
I n caso di r iconoscimento dei CFU verrà at t r ibuita una idoneità.   
 $UW�����±�3LDQL�GL�VWXGLR��
1. Gli student i sono tenut i a r ispet tare il piano di studi stabilito dalla Facoltà e riportato in 
allegato 3. �$UW�����±�7XWRUDWR�
 
1. I l CCL organizza at t ività di tutorato in conform ità con quanto deliberato dagli organi 
accadem ici e dal Consiglio di Facoltà.  
 $UW�����±�9DOXWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�
 
1. I l CCL at tua form e di valutazione della qualità delle at t ività didat t iche.  
 
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziat ive di Facoltà e/ o di Ateneo, e 

può at t ivarne di propr ie. 
 
3. I l CCL assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di 

Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art . 1, comma 2 
della legge 370/ 1999. �$UW�����±�9DOXWD]LRQH�GHO�FDULFR�GLGDWWLFR��

1. I l CCL può at t ivare, d’intesa con la Commissione didat t ica di Facoltà, iniziat ive 
finalizzate alla valutazione della coerenza t ra i CFU assegnat i alle at t ività format ive e gli 
specifici obiet t ivi form at ivi programmat i.  

 
 $UW�����±�7UDVSDUHQ]D�

 
1. Ai fini di quanto previsto dalla normat iva vigente in materia di t rasparenza dei corsi di 
studio, ogni ulter iore informazione r iguardante le carat ter ist iche del corso di laurea in 
Terapia Occupazionale at t ivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché i servizi 
agli student i e gli alt r i aspet t i di carat tere amminist rat ivo è pubblicata e aggiornata sui sit i 
di Facoltà e di Ateneo, www.terapiaoccupazionale.unimore.it /  e www.unimore.it . � ��
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$UW�������1RUPH�ILQDOL�H�WUDQVLWRULH��
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui 

all’art .  9 del Regolamento Didat t ico di Ateneo.  
 
2. Con l’ent rata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto)  o di alt re 

nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione 
del presente Regolamento. 

 
3. I l presente Regolamento si applica a tut t i gli student i immatr icolat i al Corso di studio 

ed ha validità almeno per i t re anni successivi all’ent rata in vigore, e com unque sino 
all’emanazione del successivo regolamento;  per quanto compat ibile si applica anche 
agli iscrit t i di alt re coort i. 
 

 
 
 
 


