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OGGETTO: Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Riabilitazione del paziente complesso con problematiche respiratorie: 
dal setting acuto al domicilio”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale (sede 
amministrativa), con il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2022/2023. 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Riabilitazione del paziente complesso con problematiche respiratorie: dal setting acuto al 
domicilio”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2022/2023, secondo il testo di seguito 
riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Riabilitazione del paziente complesso con problematiche respiratorie: dal setting acuto al 

domicilio” 
(A.A. 2022/2023) 

  
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
È istituita, per l’A.A. 2022/2023, la I edizione del Corso di Master Universitario di I livello 

di durata annuale in “Riabilitazione del paziente complesso con problematiche respiratorie: dal 
setting acuto al domicilio” (“Rehabilitation of the complex patient with respiratory problems: 
from the acute setting to the home”), presso il Dipartimento di Scienze della Salute e il 
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Dipartimento di Medicina Traslazionale, sede amministrativa, dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale UPO.  

 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione al master 
 
È consentito l’accesso al corso, oltre che ai laureati in Medicina e Chirurgia anche ai 

profili professionali infermieristici, anche al personale appartenente ai profili tecnico-sanitari e 
della prevenzione, purché in possesso dei previsti titoli di studio. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono partecipare al corso i possessori dei 

seguenti titoli in una delle corrispondenti classi ex D.M. 270/04: 
 
• Diploma di Infermiere Professionale, di Ostetrica; 
• Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; 
• Diploma Universitario in Infermiere; 
• Diploma Universitario in Infermiere pediatrico; 
• Diploma Universitario in Ostetrica/o; 
• Diploma Universitario in Fisioterapista; 
• Diploma Universitario in Logopedia; 
• Diploma Universitario in Terapista occupazionale. 
 
Il personale sanitario che esercita la professione sulla base di un titolo non universitario 

(conseguito secondo normativa previgente), per l’accesso al master deve possedere anche un 
diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni. 

 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di 

titolo di studio equipollente a quelli sopra elencati. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie, e 
inoltre potrà ammettere i candidati in possesso di ulteriori titoli rispetto a quelli soprariportati 
purché attinenti al percorso formativo del Master. 

 
Art. 3 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Riabilitazione del paziente complesso con 

problematiche respiratorie: dal setting acuto al domicilio” fornisce conoscenze e competenze 
specifiche in un campo di grande rilevanza per la salute umana.  
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L’aumento della sopravvivenza a condizioni cliniche un tempo fatali e 
l’invecchiamento della popolazione hanno portato ad un progressivo incremento delle malattie 
croniche, spesso co-esistenti nel singolo paziente. Un numero sempre maggiore di persone 
dimesse dalle strutture di ricovero, conservano un’importante disabilità residua e un 
impairment funzionale multidistrettuale, con importanti ricadute negative sull’autonomia e 
sulla qualità di vita residua, oltre che notevoli costi socio-sanitari, sia diretti che indiretti. La 
riabilitazione ha un ruolo fondamentale nel recupero della massima autonomia possibile nei 
contesti di vita della persona e nel prevenire danni e disabilità secondarie. In molti casi le 
morbilità e co-morbilità cardio-respiratorie rappresentano il principale fattore di complessità e 
influenzano in modo significativo l’andamento delle condizioni di salute nel tempo. In questo 
scenario è ormai necessario fare i conti con tecnologie avanzate e dispositivi di supporto, 
divenuti alleati insostituibili del processo di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione. 

 
A partire dalla condivisione delle specificità dei professionisti coinvolti nel processo 

riabilitativo e nell’ottica di una proficua interazione sul campo, il master si pone l’obiettivo di 
promuovere le conoscenze e le competenze necessarie per una corretta gestione riabilitativa 
multidisciplinare e trans-professionale delle persone con disabilità complessa a partire dalla 
fase di dimissione dalle strutture di ricovero fino al domicilio, con particolare attenzione alla 
disabilità respiratoria. I discenti avranno la possibilità di conoscere e testare sul campo le 
principali strategie, gli strumenti di cura e di supporto attraverso dimostrazioni, simulazioni e 
tirocini pratici. 

 
Il Corso intende sviluppare conoscenze e competenze specifiche attraverso una 

formazione a carattere interdisciplinare affinché lo studente sia in grado di: 
 
1. Acquisire conoscenze di base sulle principali componenti della presa in carico del 

paziente complesso con problematiche respiratorie al fine di comprendere ed 
inquadrare il proprio ruolo professionale e saper indirizzare il soggetto alle figure 
professionali di riferimento. 

2. Acquisire competenze nella gestione di modelli organizzativi integrati tra ospedale e 
territorio. 

3. Approfondire le conoscenze di anatomia, fisiologia, bio-meccanica dell’apparato 
respiratorio e delle alterazioni fisiopatologiche in relazione ai quadri clinici cronici 
complessi. 

4. Approfondire il significato delle principali indagini diagnostiche strumentali in 
ambito respiratorio e le indicazioni in relazione alle singole patologie. 

5. Acquisire nozioni di base sulla farmacologia applicata alle varie condizioni 
patologiche con particolare attenzione alle interazioni con le attività riabilitative. 

6. Acquisire competenze nella gestione della terapia aerosolica e delle terapie 
mediche prescritte. 

7. Conoscere i presupposti della ventilazione meccanica, i dispostivi e le interfacce 
nell’ottica di favorirne la corretta applicazione e gestione domiciliare. 

8. Conoscere i principi fisiologici della clearance mucociliare e delle strategie di 
disostruzione bronchiale. 

9. Conoscere e saper utilizzare i dispostivi per la gestione delle secrezioni bronchiali. 
10. Acquisire competenze nella gestione domiciliare della cannula tracheostomica. 
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11. Saper identificare i segnali precoci di riacutizzazione respiratoria e mettere in 
atto strategie di prevenzione dell’ospedalizzazione. 

12. Acquisire competenze di base nel riconoscimento e nella gestione delle 
problematiche della deglutizione. 

13. Acquisire le basi per la gestione della dieta e della nutrizione artificiale, compresi i 
dispositivi di nutrizione enterale. 

14. Acquisire conoscenze sulla cura della postura, la prevenzione dei danni secondari 
all’ipomobilità e la gestione degli ausili per la postura e l’autonomia del movimento. 

15. Conoscere le indicazioni per il ricondizionamento all’esercizio fisico e all’attività 
fisica e le principali modalità di applicazione dei programmi nelle malattie 
respiratorie croniche.  

16. Conoscere gli ausili per l’autonomia comunicativa ed espressiva. 
17. Acquisire elementi di base di organizzazione sanitaria e normativa sulla protesica. 
18. Programmare e gestire interventi di tele-monitoraggio e tele-riabilitazione. 
19. Conoscere le strategie di case management nel contesto dell’organizzazione della 

sanità territoriale. 
20. Acquisire attraverso la simulazione la capacità di ascolto e di comunicazione con il 

paziente e i caregivers. 
21. Acquisire competenze per aumentare la self-efficacy del paziente e la capacità di 

controllo di malattia tramite la progettazione e gestione di interventi educazionali.  
22. Sviluppare competenze tecniche per supportare paziente e caregiver in merito alla 

gestione e auto-gestione delle terapie e dei presidi domiciliari. 
 
Le simulazioni, lo stage ed i laboratori di approfondimento saranno svolte in 

collaborazione con il Presidio Ospedaliero Borsalino” di Alessandria. 
 
Si precisa che la frequenza del Master non comporta l’abilitazione ad attività non 

previste dal titolo di studio e l’ordine professionale dell’iscritto secondo la normativa vigente. 
 

Art. 4 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Riabilitazione del paziente complesso con 

problematiche respiratorie: dal setting acuto al domicilio” è di durata annuale, prevede 1.500 
ore suddivise tra attività didattica, attività pratica (esercitazioni pratiche-stage ed esercitazioni 
in simulazione) e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi al 
termine dell’attività di tesi. 

 
Il Corso di Master Universitario si sviluppa su n. 13 insegnamenti modulari.  
 
Sono inoltre previsti dei seminari a contenuto teorico pratico, nell’ambito dei 13 moduli, 

che non prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno ed è la seguente:  
 



 

5 
 

Anno Modulo Denominazione 
Modulo 

CFU Disciplina Settore 
INS 

Ore 
Teoria 

Ore 
Studio 

Ore 
Totali 

Tipologia 
Ore 

1 I ANATOMIA, 
FISIOLOGIA E 
BIOMECCANICA 
DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

1 Anatomia dell'apparato 
respiratorio (e cardio-
vascolare) 

BIO/16 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 I ANATOMIA, 
FISIOLOGIA E 
BIOMECCANICA 
DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

1 Fisiologia dell'apparato 
respiratorio - Interazioni 
cuore -polmoni-reni - 
aspetti neurologici e 
biomeccanici 

BIO/09 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 2   Totale 
ore 
Modulo 

8 42 50   

1 II FISIOPATOLOGI
A RESPIRATORIA 

1 Insufficienza 
respiratoria - Malattie 
dell’apparato 
respiratorio e 
complicanze sonno-
relate 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 II FISIOPATOLOGI
A RESPIRATORIA 

1 Le complicanze 
respiratorie post-
chirurgiche (toracica, 
addominale, trapianti) 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 II FISIOPATOLOGI
A RESPIRATORIA 

1 Interessamento 
respiratorio nelle 
Malattie 
neuromuscolari 
Cerebrolesioni acquisite 
e Malattie 
neurodegenerative 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 II FISIOPATOLOGI
A RESPIRATORIA 

1 Le complicanze 
respiratorie nelle 
Malattie oncologiche 

MED/06 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 4   Totale 
ore 
Modulo 

16 84 100   

1 III FARMACOLOGI
A 

1 La terapia farmacologica 
pneumologica e 
interazioni 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 
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1 III FARMACOLOGI
A 

1 La terapia del dolore MED/41 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 III FARMACOLOGI
A 

1 Piani terapeutici e 
gestione domiciliare 
della terapia 
farmacologica durante 
le riacutizzazioni al 
domicilio 

MED/42 4 21 25 Lezione 
eStudio 
Individuale 

1 III FARMACOLOGI
A 

1 Gestione della 
somministrazione della 
terapia farmacologica al 
domicilio 

MED/45 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 III FARMACOLOGI
A 

1 Gestione dei dispositivi 
per la somministrazione 
della terapia inalatoria e 
dell'ossigenoterapia 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 5   Totale 
ore 
Modulo 

20 105 125   

1 IV VALUTAZIONE e 
INDAGINI 
DIAGNOSTICHE 

1 Raccolta anamnestica, 
esame obiettivo, segni e 
sintomi, auscultazione 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 IV VALUTAZIONE e 
INDAGINI 
DIAGNOSTICHE 

1 Elementi di diagnostica 
per immagini 

MED/36 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 IV VALUTAZIONE e 
INDAGINI 
DIAGNOSTICHE 

1 Prove di funzionalità 
respiratoria e 
valutazione mm 
respiratori, 
emogasanalisi, esami 
ematochimici 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 IV VALUTAZIONE e 
INDAGINI 
DIAGNOSTICHE 

1 Valutazione della 
dispnea e della capacità 
di esercizio e 
dell'attività fisica 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 4   Totale 
ore 
Modulo 

16 84 100   
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1 V VENTILAZIONE 
MECCANICA e 
SUPPORTI 
RESPIRATORI 

1 Principi di ventilazione 
meccanica e modalità di 
supporto alla 
ventilazione 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 V VENTILAZIONE 
MECCANICA e 
SUPPORTI 
RESPIRATORI 

1 Dispositivi circuiti e 
interfacce per la 
ventilazione meccanica 
e CPAP / Adattamento 

MED/48 4 21 25 Lezione 
eStudio 
Individuale 

1 V Ventilazione 
meccanica, 
dispositivi, 
interfacce e 
adattamenti 

3 Attività Pratica       75 Tirocinio 

    Totale CFU 5   Totale 
ore 
Modulo 

8 42 125   

1 VI GESTIONE 
DELLE 
SECREZIONI 
BRONCHIALI E 
RECLUTAMENT
O DEL 
POLMONE 
PROFONDO 

1 Principi, strategie e 
tecniche di riespansione 
e gestione delle 
secrezioni bronchiali 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VI GESTIONE 
DELLE 
SECREZIONI 
BRONCHIALI E 
RECLUTAMENT
O DEL 
POLMONE 
PROFONDO 

1 I dispositivi di supporto 
alla riespansione e alla 
gestione delle 
secrezioni bronchiali 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VI Gestione delle 
secrezioni 
bronchiali con 
utilizzo dei 
dispositivi  

3 Attività Pratica       75 Tirocinio 

    Totale CFU 5   Totale 
ore 
Modulo 

8 42 125   
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1 VII LA CANNULA 
TRACHEOSTOMI
CA 

1 Tracheostomia e 
cannule 
tracheostomiche 

MED/41 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VII LA CANNULA 
TRACHEOSTOMI
CA 

1 Cura dello stoma e della 
cannula tracheostomica 

MED/45 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VII LA CANNULA 
TRACHEOSTOMI
CA 

1 Gestione 
dell’ossigenoterapia, 
dell'umidificazione e 
delle secrezioni 
bronchiali nel paziente 
tracheostomizzato 
Deglutizione e 
fonazione nei portatori 
di cannula 
tracheostomica 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VII Gestione 
cannula 
tracheostomica 
e nutrizione 
parenterale 

3 Attività Pratica       75 Tirocinio 

    Totale CFU 6   Totale 
ore 
Modulo 

12 63 150   

1 VIII DEGLUTIZIONE 
E NUTRIZIONE 

1 Disturbi respiratori e 
deglutizione. 
Prevenzione e aspetti 
riabilitativi nei disturbi 
della deglutizione 

MED/48 4 21 25 Lezione 
eStudio 
Individuale 

1 VIII DEGLUTIZIONE 
E NUTRIZIONE 

1 Aspetti nutrizionali MED/49 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VIII DEGLUTIZIONE 
E NUTRIZIONE 

1 I sistemi di supporto alla 
nutrizione e gestione 
domiciliare 

MED/45 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 VIII Gestione dei 
dispositivi per la 
somministrazion
e della terapia 
medica e la 
nutrizione 

4 Attività Pratica MED/45     100 Tirocinio 
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    Totale CFU 7   Totale 
ore 
Modulo 

12 63 175   

1 IX MOVIMENTO E 
AUTONOMIA 

1 Le complicanze (legate 
all’allettamento, 
ipomobilità, posture 
obbligate) 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 IX MOVIMENTO E 
AUTONOMIA 

1 Postura, movimento, 
ricondizionamento nel 
pz complesso 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 IX MOVIMENTO E 
AUTONOMIA 

1 Gli adattamenti 
ambientali e i supporti 
per l’autonomia, la 
comunicazione (sistemi 
di comunicazione e 
adattamenti) 

MED/48 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 3   Totale 
ore 
Modulo 

12 63 75   

1 X ASPETTI 
EDUCAZIONALI 
E PSICOLOGICI 

1 Aspetti educazionali e 
self-management 

M-PSI/08 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 X ASPETTI 
EDUCAZIONALI 
E PSICOLOGICI 

1 Aspetti psicologici M-PSI/08 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 X ASPETTI 
EDUCAZIONALI 
E PSICOLOGICI 

1 La formazione dei care-
givers 

MED/45 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 3   Totale 
ore 
Modulo 

12 63 75   

1 XI GESTIONE 
DOMICILIARE E 
SISTEMI A 
DISTANZA, 
PALLIAZIONE 

1 I sistemi di 
monitoraggio, 
telemonitoraggio e 
teleconsulto (compresi 
aspetti normativi) 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 
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1 XI GESTIONE 
DOMICILIARE E 
SISTEMI A 
DISTANZA, 
PALLIAZIONE 

1 Gestione della 
riacutizzazione al 
domicilio 

MED/42 4 21 25 Lezione 
eStudio 
Individuale 

1 XI GESTIONE 
DOMICILIARE E 
SISTEMI A 
DISTANZA, 
PALLIAZIONE 

1 Palliazione nelle 
patologire respiratorie 

MED/10 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 3   Totale 
ore 
Modulo 

12 63 75   

1 XII ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

1 Fragilità e complessità, 
epidemiologia e stato 
dell'arte 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 XII ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

1 Riabilitazione tra 
ospedale e domicilio 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 XII ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

1 Le sinergie territoriali 
(MMG, Serv. socio 
sanitari, fornitori di 
servizi domiciliari, 
associazioni) 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 XII ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

1 Professioni sanitarie: 
quadro normativo e 
nuovi ruoli 

MED/45 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 XII ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

1 Aspetti organizzativi e 
quadro normativo 
(prescrizioni, esenzioni, 
ecc) 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 XII ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

1 Il Case management: La 
valutazione della 
complessità e i percorsi 
di dimissione 

MED/45 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 



 

11 
 

1 XII Pratiche 
educazionali, 
interazioni tra 
professionisti, 
con i pazienti e i 
caregivers (con 
role-playing) 

3 Attività Pratica       75 Tirocinio 

    Totale CFU 9,00   Totale 
ore 
Modulo 

24,00 126,00 225,00   

1 XIII EBM 1 Dalle evidenze alla 
pratica clinica: leggere 
criticamente e 
contestualizzare 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

1 XIII EBM 1 Dalla pratica clinica alle 
evidenze: raccogliere e 
sistematizzare 

MED/34 4 21 25 Lezione e 
Studio 
Individuale 

    Totale CFU 2   Totale 
ore 
Modulo 

8 42 50   

    Project work - 
Prova Finale 

2   Ore 
Project 
work - 
Prova 
Finale 

    50   

    Titolo 
accademico 
Master I livello 

60   Totale 
ore 
Master 

168 882 1500   

 
Seminari 
 

Anno Modulo Denominazione 
Modulo 

Argomenti del Seminario Ore 
Teoria 

1 II La gestione della 
complessità 
respiratoria nelle 
lesioni midollari e nelle 
gravi cerebrolesioni 

L’intervento riabilitativo 
multidisciplinare in Unità Spinale 
e nei centri per Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite 

4 
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1 V Riabilitazione precoce 
e specifica in terapia 
intensiva: chi ben 
comincia... 

Mobilizzazione precoce, 
svezzamento dalla VMI, postura e 
disostruzione bronchiale 

4 

1 VI Riabilitazione 
pneumologica e 
respiratoria del 
paziente complesso: il 
setting post-acuto 

La riabilitazione in UTIR (unità di 
terapia semi-intensiva 
respiratoria), l'adattamento alla 
NIV e gli interventi abilitativi 

4 

1 XI Riabilitazione 
respiratoria in età 
evolutiva 

  4 

      TOTALE 16,00 

 
Art. 5 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e 
lavori di gruppo. 

 
L’attività pratica ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche nella tematica, e 

consiste nello svolgimento di un tirocinio e di esercitazioni di gruppo con i professionisti 
impegnati nella struttura “Presidio Ospedaliero Borsalino” di Alessandria, sede del 
Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa e del corso di Laurea in Fisioterapia, in 
convenzione universitaria UPO. 

 
Art. 6 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile per 

circa 1-2 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica del modulo stesso. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun 

modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, 
tenuto presso la sede didattica “Presidio Ospedaliero Borsalino” di Alessandria. 

 
L’attività pratica nell’ambito della simulazione e dello stage dovranno essere svolte 

interamente. Il periodo di formazione non può essere sospeso.  
 

Art. 7 
Modalità di selezione dei partecipanti 
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L’ammissione al master “Riabilitazione del paziente complesso con problematiche 
respiratorie: dal setting acuto al domicilio” è determinata da una graduatoria derivante dalla 
valutazione dei titoli come di seguito di riportato: 

 
TITOLI = 30 punti 
 
• esperienza acquisita nell’ambito delle tematiche del Master  4 punti ogni anno 

(max 20); 
• anzianità di servizio        1 punti ogni anno 

(max 5); 
• pubblicazioni su riviste accreditate/libri di testo    0,5 punti cadauna 

(max 5). 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale.  
 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a 

disposizione dei degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Marco Invernizzi, Professore 

Associato SSD MED/34, Direttore del Master, dalla dott.ssa Francesca Uberti Ricercatrice a 
Tempo Determinato SSD BIO/09, e dal Prof. Claudio Molinari Professore Associato SSD BIO/09. 

 
Art. 8 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Riabilitazione del paziente complesso con 

problematiche respiratorie: dal setting acuto al domicilio” si svolgerà nel corso dell’anno 
accademico 2022/2023, con inizio a partire dal mese di settembre 2022 e conclusione entro il 
mese di novembre 2023, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale ed il Presidio Ospedaliero Borsalino di Alessandria. Qui verranno svolte 
sia le attività pratiche che quelle teoriche/seminariali. 

 
Art. 9 

Numero minimo e massimo di studenti 
 

Il Corso di Master Universitario di I livello in “Riabilitazione del paziente complesso con 
problematiche respiratorie: dal setting acuto al domicilio” non potrà essere attuato se, alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il 
numero minimo di 15 studenti. 

 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità. 

 
Art. 10 

Quota di iscrizione 
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Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.000,00, da versare 
in due rate: 

 
• € 1.000,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 
• € 1.000,00 entro il 30 maggio 2023. 
 
Le modalità di versamento sono specificate all’art. 15. 
 

Art. 11 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali (lezioni frontali ed attività pratiche ivi comprese le attività 

di tirocinio e seminariale) verranno svolti presso la struttura “Presidio Ospedaliero Borsalino” di 
Alessandria, sede del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa e del corso di Laurea in 
Fisioterapia, convenzionata con l’Università del Piemonte Orientale.  

 
Art. 12 

Consiglio di Corso di studio 
 
Il Consiglio di Corso di Master è formato dalle seguenti figure: 
 
• il Direttore del Corso di Master: Prof. Marco Invernizzi; 
• un tutor, individuato mediante apposita procedura selettiva; 
• due docenti universitari: Prof. Claudio Molinari e Dott.ssa Francesca Uberti. 
 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti alla didattica e gli aspetti gestionale-
amministrativi. 

 
Art. 13 

Domanda di ammissione 
 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 
2022 h. 12.00 e dovrà pervenire entro tale data. 

 
Per iscriversi alla prova di ammissione, i candidati devono compilare la domanda on line 

accedendo al sito https://www.studenti.uniupo.it/Home.do nell’area “Servizi on-line Studenti” 
e allegare il curriculum vitae come riportato di seguito: 

 
1) effettuare la registrazione al portale: https://www.studenti.uniupo.it/Home.do 

completando tutti i dati obbligatori (solo se non già in possesso delle credenziali per 
l’accesso ai servizi on line di Ateneo). Le credenziali (UserID e password scelta) 
verranno inviate all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione; 

2) procedere al LOGIN inserendo il proprio UserID seguito da @esterni.uniupo.it e la 
password. Cliccare sul pulsante “Test di ammissione”, sotto la voce di menù 
“Segreteria”, scegliendo il Concorso di ammissione per il Master di I livello in 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
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“Riabilitazione del paziente complesso con problematiche respiratorie: dal setting 
acuto al domicilio” (afferente al DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE) e 
compilando i dati relativi alla domanda di ammissione; 

3) generare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione da conservare per 
eventuali controlli da parte della segreteria studenti. 
 

Per eventuali informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
master.riab.resp@uniupo.it. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

  
Art. 14 

Data di pubblicazione della graduatoria 
 
La graduatoria sarà visibile dal 18 luglio 2022 sul sito www.dimet.uniupo.it. 

 
Art. 15 

Domanda di iscrizione al Master 
 

L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 9 settembre 2022 h. 12.00 mediante la seguente 
procedura: 

 
• connettersi alla pagina web https://www.studenti.uniupo.it/Home.do; 
• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”; 
• inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino 

alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione; 
• tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, e quindi alla 

voce “Fattura”, dove comparirà la distinta di versamento (IUV) relativa alla rata 
d’iscrizione che comprende anche l’imposta di bollo d'importo pari a € 16,00.  

 
Gli studenti dovranno poi seguire una procedura analoga per il versamento della 

seconda rata. 
 
Si ricorda inoltre che: 
 
• il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 

perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente 
prescelta); 

• è necessario inviare alla Segreteria Studenti della Scuola di Medicina a mezzo e-mail 
al seguente indirizzo: master.riab.resp@uniupo.it la domanda di iscrizione firmata, 
nei tempi e nei modi sopra indicati. 

mailto:master.riab.resp@uniupo.it
http://www.dimet.uniupo.it/
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
mailto:master.riab.resp@uniupo.it
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Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola di 

Medicina, all’indirizzo e-mail: master.riab.resp@uniupo.it o telefonare al n. 0321.375.270. 
 
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione entro i termini su indicati perderà la 

posizione in graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti. 
 

Art. 16 
Afferenza amministrativo contabile 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Riabilitazione del paziente complesso con 

problematiche respiratorie: dal setting acuto al domicilio” afferirà al Dipartimento Medicina 
Traslazionale – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 

 
Art. 17 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

… Omissis… 
 

Art. 18 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione delle competenze 

acquisite da parte degli studenti iscritti al Master.  
 

Art. 19 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale (Tesi – Project 

Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati durante il percorso 
formativo (2 CFU). 

 
Art. 20 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato, che abbia conseguito i 58 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli e il 

superamento delle relative prove di valutazione, e che abbia superato la prova finale, verrà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Riabilitazione del paziente complesso con 
problematiche respiratorie: dal setting acuto al domicilio” a firma del Rettore e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Master. 

 
 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 

 

mailto:master.riab.resp@uniupo.it


 

17 
 

IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
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