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Presentazione

Il Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica ha dura-
ta triennale e consente di acquisire 
il titolo abilitante all’esercizio del-
la professione sanitaria di Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica. Nel 
1978, in seguito all’entrata in vigo-
re della legge 180 (Legge“Basa-
glia”), viene definito un nuovo luogo 
di cura per le persone con disagio 
psichico: gli Ospedali Psichiatrici 
(manicomi) vengono aboliti e la co-
munità diventa la nuova sede degli 
interventi terapeutico-riabilitativi 
della Salute Mentale. Il concetto in-
novativo di riabilitazione psichiatri-
ca di questo periodo deriva dall’e-
sigenza di fornire interventi mirati e 
specializzati al recupero e allo svi-
luppo delle abilità perdute, nonché 
di favorire l’autonomia e l’emanci-
pazione di chi soffre di un disagio 
psichico. Il percorso formativo, a 
frequenza obbligatoria, prevede le-
zioni frontali e attività pratiche
integrate fin dal primo anno. In par-
ticolare, l’attività formativa profes-
sionalizzante (tirocinio) ha l’obiettivo 
di fornire agli studenti le competen-
ze necessarie alla valutazione della 
disabilità, alla pianificazione e all’at-
tuazione degli interventi riabilitativi 
secondo le migliori evidenze scien-
tifiche, nonché al monitoraggio dei 
risultati. Il Tecnico della Riabilita-
zione Psichiatrica, agendo secondo 
precisi principi etici e deontologici, 
stabilisce relazioni di aiuto con il 
paziente e la sua famiglia promuo-
vendo la coproduzione di progetti 
terapeutici orientati alla recovery, 
favorendo lo sviluppo della rete so-
ciale e il reinserimento nella comu-
nità.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programmato 
e stabilito annualmente. Di norma, 
il numero dei posti a disposizione 
presso l’Ateneo di Modena e Reg-
gio Emilia è 20. Il programma dell’e-

same di ammissione viene stabilito 
annualmente tramite decreto mini-
steriale. Negli ultimi anni si è regi-
strato un aumento delle richieste di 
ammissione rispetto al numero dei 
posti messi a bando, pertanto lo 
studente motivato ad intraprendere 
questo percorso di studi dovrà pos-
sedere una adeguata preparazione 
per poter superare l’esame di sele-
zione. Per lo studio è consigliabile 
utilizzare testi, facilmente reperibili, 
dedicati alla preparazione del test 
di ammissione.

Occasioni di studio all'estero

Il Corso di Laurea aderisce al Pro-
gramma “ERAMUS+ per Studio”. 
Lo studente potrà aderire al percor-
so ERASMUS durante la frequenza 
del II e III Anno di studio e potrà così 
svolgere parte del proprio tirocinio 
formativo presso strutture estere 
convenzionate. Inoltre, dall’Anno 
Accademico 2014-15, è stato attiva-
to, grazie alla generosità dei familia-
ri, il Premio di Laurea alla memoria 
del Prof. Rodolfo Paguni, che finan-
zia tre mesi di tirocinio all’estero per 
i tre studenti più meritevoli del terzo 
anno. Il Corso di Laurea in Tecnica 
della Riabilitazione Psichiatrica par-
tecipa anche a programmi europei 
di internazionalizzazione volti alla 
realizzazione di progetti multipro-
fessionali e integrati in cui studenti 
e docenti, di diversi profili profes-
sionali e di diversi Stati Europei, 
collaborano attivamente nella ste-
sura di programmi innovativi per la 
promozione della salute, lo sviluppo 
sociale e la promozione della coo-
perazione.

Proseguire gli studi

Conseguita la Laurea, è possibile 
accedere: a) al Corso di Laurea Ma-
gistrale in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie. L’accesso è 
programmato, il percorso di studi 
ha durata biennale ed è rivolto a 
tutti i professionisti dell’area della 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
A scelta dello studente 1 (2) 
Altre Attività 1 (3) 
Anatomia (6) 
Attività Formativa Professionalizzante 1 (15) 
Fisiologia (7) 
Inglese Scientifico (4) 
Metodologia della Ricerca (8) 
Psichiatria e Riabilitazione 
Psichiatria 1 (8) 
Scienze Psicopedagogiche (7)

Secondo Anno
A scelta dello studente 2 (2) 
Altre Attività 2 (1) 
Attività Formativa Professionalizzante (22) 
Basi di Patologia e Farmacologia (5) Medici-
na dello Sviluppo e Riabilitazione (4) 
Neuroscienze (6) 
Psichiatria Clinica 1 (8) 
Psichiatria e Riabilitazione Psichiatrica 2 (6) 
Psicoterapia (6)

Terzo Anno
A scelta dello studente 3 (2) 
Altre Attività 3 (5) 
Attività Formativa Professionalizzante 3 (23) 
Management Sanitario (6) 
Prova Finale (5) 
Psichiatria Clinica 2 (8) 
Psichiatria e Riabilitazione Psichiatrica 3 (7) 
Scienze Psicologiche (4)

Sede: via Amendola, 2 pad. De San-
ctis 42122 Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della riabilitazione

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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riabilitazione. Consente di acquisi-
re competenze avanzate e appro-
fondite nelle aree del management, 
della ricerca e della formazione. Il 
possesso della Laurea Magistrale 
è obbligatorio per accedere al ruolo 
di dirigente delle professioni tecni-
che della riabilitazione nel Servizio 
Sanitario Nazionale. b) al Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Co-
gnitive e Processi Decisionali. L’ac-
cesso al Corso è programmato, il 
percorso di studi ha durata bien-
nale. c) ai Master di I livello, che 
di norma hanno durata variabile e 
che consentono di acquisire com-
petenze avanzate in definiti settori 
specialistici. d) Corsi di Perfeziona-
mento, che hanno durata variabile e 
che consentono di acquisire com-
petenze avanzate in definiti settori 
specialistici.

Mondo del lavoro

Il Tecnico della Riabilitazione Psi-
chiatrica svolge la propria attività 
professionale in strutture sanitarie 
pubbliche o private e presso strut-
ture cooperative del privato-socia-
le in regime di dipendenza o libero 
professionale. Il tasso di occupazio-
ne (ISTAT) ad un anno dalla laurea 
è pari all’100% e il 94% dei laureati 
ritiene che la formazione professio-
nale acquisita sia “molto adeguata”.

Vero o Falso?

L’intervento riabilitativo del Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica può 
riguardare tutte le fasi dello svilup-
po dell’individuo: età evolutiva, età 
adulta e ambito geriatrico? VERO.
L’utilizzo di interventi psicosociali, 
che sono di competenza del Tecni-

co della Riabilitazione Psichiatrica, 
è stato associato ad una significati-
va riduzione delle ricadute e dei co-
sti delle cure per la salute mentale? 
VERO.
Esiste un Albo della Professione 
Sanitaria di Tecnico della Riabilita-
zione Psichiatrica all’interno di un 
Ordine Professionale? VERO
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