U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I G E N O V A
AREA DIDATTICA E STUDENTI
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE

D.R. n. 169
IL RETTORE
-

-

-

Vista la L. n. 127 del 15.5.1997, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.05.1997 e successive
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 22.10.2004
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art.
3, comma 9;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R.
n. 551 del 10.02.2015;
Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28.02.2017 relative alle procedure per l’accesso
degli studenti stranieri richiedenti il visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2017/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze
materno-infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova in data 17.07.2017 con la quale, a ratifica del
decreto d’urgenza n. 2200 del 19.06.2017, è stata proposta l’attivazione del Master Universitario di I livello in
“Riabilitatore disabilità visive” I edizione;
Vista la delibera della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova del
19/07/2018 con la quale, a ratifica del decreto d’urgenza n. 2213 del 19.06.2017, è stata approvata l’attivazione del
Master Universitario di I livello in “Riabilitatore disabilità visive” I edizione;
Viste le delibere, 04.07.2017 del Senato Accademico e in data 05.07.2017 del Consiglio di Amministrazione, con le
quali, a ratifica del decreto d’urgenza n. 2271 del 22.06.2017 ed in risposta all’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n.
361 del 05.05.2017, è stato istituito il Master Universitario di I livello in “Riabilitatore disabilità visive” I edizione;
Visto il decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 240 del 14.11.2017 “Approvazione esiti selezione e
ammissione a finanziamento delle operazioni presentate ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 361 del
05.05.2017.
Visto l’atto costitutivo di ATS stipulato in data 14.12.2017 tra l’Università degli Studi di Genova e Fondazione
Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti Onlus per la realizzazione del Master Universitario di I livello in
“Riabilitatore disabilità visive” I edizione.
DECRETA

Art. 1
Norme Generali
È attivato per l’anno accademico 2017/2018, presso il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) il Master Universitario di I livello in “Riabilitatore disabilità visive”
I edizione.
Il Master è realizzato sulla base di un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Fondazione Istituto David
Chiossone per ciechi e ipovedenti Onlus.

Il Master è realizzato in collaborazione con: ASL CN1 (Cuneo), Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia
per i Ciechi (Roma), Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus (Trento), IRIFOR Onlus sezione provinciale di
Torino (Torino), IRIFOR Regionale Toscano Onlus (Firenze), ICS Maugeri Spa SB (Pavia), Istituto dei Ciechi di Milano
(Milano), Istituto dei ciechi Francesco Cavazza Onlus (Bologna), Istituto dei Ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A.
Salamone" (Palermo), Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista (Padova), Istituto Regionale "G. Garibaldi" per
i ciechi (Reggio Emilia), Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi (Trieste), Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi
(Assisi), Istituzione Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi "Gino Messeni Localzo" (Bari), Lega del Filo d'Oro
Onlus (tutte le sedi), Mutualité Française PACA SSAM (Nizza – Francia), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus (Consiglio regionale della Sardegna) (Cagliari), Istituto italiano di tecnologia – IIT (Genova) e ha ricevuto il
sostegno di Confindustria Genova e della Conferenza Nazionale degli Comitati di Parità delle Università Italiane
Il Master è finanziato da Regione Liguria nell’ambito di progetti per l'attuazione di Master universitari di I e II livello a
valere sull'Asse 3 "Istruzione e Formazione" del POR FSE 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo).
La partecipazione al Master è gratuita.

Art. 2
Finalità del Master
Obiettivi:
L’obiettivo del Master consiste nel formare professionisti che, operando in equipe multidisciplinare, siano in grado di
effettuare la riabilitazione visiva dei soggetti con disabilità visiva. L’attivazione del Master contribuirà ad ordinare e
standardizzare un sistema attualmente non pienamente definito e uniforme di protocolli riabilitativi sanitari, formando dei
profili specialistici dedicati alla riabilitazione delle disabilità visive.
Il Master propone un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di un corpus disciplinare/teorico costruito sui temi
oftalmologia, psicologia delle disabilità e tecnologie a sostegno della riabilitazione, propedeutico all’acquisizione di
strumenti e tecniche specifiche; persegue inoltre obiettivi strettamente connessi ai fabbisogni formativi riguardanti in
particolare l’acquisizione di competenze nell’area delle innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Il Master intende:
1. Definire univocamente e valorizzare la figura professionale del riabilitatore delle disabilità visive laddove a livello
nazionale la professione è esercitata senza precisi punti di riferimento quanto a conoscenze/competenze professionali
richieste, percorsi universitari di accesso, ambiti di intervento;
2. Riunire in un corpus unico di conoscenze e capacità le competenze di coloro che aspirano a lavorare nell’ambito della
riabilitazione delle disabilità visive secondo un approccio globale che valorizzi l’individuo e le sue peculiarità.
Profili funzionali:
L’ipovisione è un tema di grande attualità sociale e sanitaria e nel futuro avrà sempre più incidenza sulla politica sanitaria
e sull’integrazione socio-sanitaria. L’aumento esponenziale del numero dei soggetti ipovedenti è legata diversi fattori,
che ha portato ad una riduzione dei pazienti destinati alla cecità ma che, contemporaneamente, ha incrementato quello dei
soggetti con residuo visivo insufficiente a garantire il mantenimento di una completa autonomia, e l’aumento dell’età
media della popolazione con conseguente espansione del numero degli ipovedenti, in particolare nei paesi in via di
sviluppo. Allo stesso tempo si è verificato un notevole miglioramento delle attrezzature per ipovisione e delle tecniche di
riabilitazione, con raggiungimento di nuovi traguardi nel recupero dell’autonomia visiva di molti pazienti un tempo
abbandonati a se stessi ed alla propria minorazione. In Italia, l’introduzione nel sistema legislativo di provvedimenti
innovativi (legge 284/1997, DM 18 dicembre 1997, legge 138/2001), ha permesso lo sviluppo di centri dedicati alla
riabilitazione visiva ed alla prevenzione della cecità.
Esistono oggi numerosi strumenti tecnologici per le persone con disabilità visiva ma, affinché sia possibile cogliere tutte
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, è fondamentale vi siano professionisti in grado di conoscere tali strumenti
per poterli integrare con altre tecniche di riabilitazione.
La gestione delle disabilità visive, spesso in soggetti con disabilità multiple, necessita pertanto di professionisti che
integrino le competenze di area sanitaria-riabilitativa con competenze tecnologiche - per l’utilizzo e l’insegnamento
all’utilizzo dei nuovi dispositivi e ausili elettronici - e con nuove competenze ed esperienze, quali l’orientamento e la
mobilità autonoma, l’abilità della vita quotidiana, gli interventi per l’età precoce, gli interventi dedicati specificamente
agli ipovedenti, ai disabili visivi portatori di altre disabilità, ed infine nei confronti degli anziani divenuti ciechi o
ipovedenti in tarda o tardissima età, fenomeno che rappresenta una grave emergenza conseguente all’innalzamento spinto
della durata della vita media.
I percorsi universitari in ortottica, riabilitazione, psicologia, elettronica formano le singole conoscenze disciplinari, ma
manca un percorso universitario che formi professionisti in grado di intervenire su questi pazienti con un approccio
multidisciplinare.

Si riscontra d’altronde che la formazione professionale di tali nuove competenze specialistiche nell’area della
riabilitazione visiva è stata lasciata all’iniziativa sporadica, isolata e autoreferenziale di centri e associazioni senza che
siano intervenuti processi di definizione e certificazione ufficiale delle competenze.
Risulta pertanto necessario formare professionisti esperti in tale area di competenza, a seguito di percorsi accademici e
con titoli ufficialmente riconosciuti che possano fungere da modello e benchmark.
Il Master si propone di colmare questa lacuna, attraverso un progetto formativo nato dalla progettazione di un gruppo di
lavoro multidisciplinare formato dai docenti di area medica, psicologica e tecnologica dell’Università di Genova, l’Istituto
David Chiossone, istituzione nazionale da 150 anni nel campo del trattamento delle disabilità visive, e l’Istituto Italiano
di Tecnologia - IIT.
Sbocchi occupazionali:
Il Master corrisponde a specifiche esigenze del mercato del lavoro dei centri che operano nel settore. Nell’ambito del
percorso formativo gli istituti e i centri coinvolti garantiranno la disponibilità ad ospitare in stage gli allievi.
La figura professionale in uscita, il Riabilitatore delle disabilità visive, elabora, realizza e monitora l’intervento
riabilitativo globale dell’utente disabile visivo con o senza altre minorazioni e di ogni età al fine di garantirgli il miglior
livello di qualità di vita e autonomia possibili in termini di benessere e empowerment, comunicazione, apprendimento,
mobilità e orientamento, abilità di vita quotidiana. Nell’ambito delle sue competenze, garantisce lo sviluppo delle capacità
dell’utente per tutto l’arco della vita (dall’infanzia alla vecchiaia) e lo sostiene nelle sue aree di debolezza partecipando
alla realizzazione del progetto riabilitativo nell’ottica dell’approccio biopsicosociale finalizzando il suo intervento
all’inclusione, nei percorsi scolastici, lavorativi e nella vita sociale.

Art. 3
Organizzazione didattica del Master
Il Master della durata di 12 mesi, si svolge da maggio 2018 a maggio 2019
Il Master si articola in 1500 ore di cui:
- 360 ore di attività formative d’aula
- 450 ore di stage/project work presso centri e istituti
- 690 ore di studio individuale, verifiche intermedie ed esame finale
- di cui prepazione del project work e stesura tesi finale: 50 h
Al Master sono attribuiti 60 CFU.
Il piano didattico è riportato nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando.
La frequenza è a tempo pieno, il Master prevede una frequenza media di 6 ore giornaliere per 4 giorni alla settimana.
L’organizzazione dell’orario potrà subire variazioni in base ad eventuali esigenze didattiche.
E’ consentito il 20 % di assenze per gli studenti non occupati e il 30% per gli studenti occupati.
Stage: al termine dell’attività d’aula saranno organizzate attività di tirocinio presso istituti e centri, individuati su tutto il
territorio nazionale, aderenti al progetto in favore dei partecipanti che non siano già inseriti nel mondo del lavoro.
L’Istituto Chiossone è un centro di eccellenza a livello nazionale con fulcro nel Centro di Riabilitazione per le Disabilità
Visive, Il centro lavora in stretta connessione con la rete di strutture operative specializzate sul territorio nazionale,
condivide con esse mission e obiettivi nonché il fabbisogno di figure professionali quali il “Riabilitatore delle disabilità
visive”.
Lo stage permetterà agli studenti un primo ingresso nel mondo del lavoro attraverso progetti formativi mirati e concordati
con i soggetti ospitanti.
Per gli iscritti già inseriti nel mondo del lavoro potrà essere concordato un progetto formativo di stage aziendale presso
l’azienda di appartenenza. Per gli iscritti già inseriti nel mondo del lavoro che intendano svolgere l’attività al di fuori
dell’azienda di appartenenza potrà essere accordata l’elaborazione di un progetto avente come obiettivo
l’approfondimento di casistiche reali riferite al contesto/settore di riferimento del Master.
Verifiche intermedie, prove finali e valutazione delle competenze in uscita: durante la fase d’aula verranno effettuate
verifiche per ciascun insegnamento, finalizzate alla valutazione dell’apprendimento e delle competenze acquisite. La
verifica avverrà mediante prove strutturate con votazione in trentesimi. Al termine del Master i partecipanti saranno
chiamati a redigere una tesi finale; gli argomenti saranno individuati dai partecipanti insieme ai docenti, in relazione ai
principali temi sviluppati durante il Master e/o in funzione dello stage svolto. La tesi, la cui elaborazione darà
l’opportunità di approfondire alcuni contenuti specifici del corso, anche nell’ambito dell’esperienza di stage, sarà discussa
durante l’esame finale dinanzi ad una Commissione composta da docenti del Master e sarà valutata in centodecimi.

Riconoscimento Crediti Formativi Universitari ed esonero parziale dalla frequenza: i candidati che avessero un percorso
di studio di particolare rilevanza ovvero esperienze di lavoro coerenti con il profilo del Master potranno richiedere alla
Commissione di Selezione e al Comitato di Gestione del Master la possibilità di validare gli apprendimenti pregressi e
vederne certificati i relativi CFU nei limiti massimi della percentuale di assenza consentita (20% non occupati, 30%
occupati) ai sensi del Dlgs 13/2013 e del DM 30 giugno 2015.
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Università degli Studi di Genova Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) e/o sedi delle aziende ed enti partner.

Art. 4
Requisiti di Ammissione
Al Master sono ammessi giovani e adulti in cerca di occupazione e occupati. Il numero massimo è di 20 allievi (il numero
minimo per l’attivazione è di 15 allievi).
Titoli di studio richiesti:
Il Master si rivolge a:
- laureati triennali nel settore sanitario secondo il vigente ordinamento o in possesso di titolo accademico
equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss. mm (Professioni sanitarie di riabilitazione
- L/SNT2): fisioterapista, logopedista, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale, educatore professionale;
oppure, in alternativa:
- laureati magistrali afferenti alle classi di laurea di seguito riportate, o in possesso di titolo accademico
equipollente: laureati magistrali del settore sanitario o laureati in Medicina e Chirurgia (LM-41), laureati
magistrali in Psicologia (LM-51).
Il Comitato di Gestione si riserva di ammettere candidati in possesso di un titolo accademico differente da quelli
specificati, se in possesso di un curriculum formativo e professionale ritenuto congruo agli obiettivi del Master.
Altri requisiti:
Sono altresì richiesti il possesso di conoscenze informatiche di base e la conoscenza delle lingue inglese e francese
corrispondente almeno al livello B1 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue); i requisiti
andranno attestati tramite un’autodichiarazione o allegando certificazioni, mediante la procedura online di ammissione al
Master.
Sarà inoltre valutato, nell’ambito della valutazione delle esperienze formative e professionali, il possesso di certificazioni
conseguite per la conoscenza delle lingue inglese e francese e per le conoscenze informatiche.
In assenza di certificazioni, la conoscenza delle lingue inglese e francese sarà valutata durante la prova orale.
L’ammissione al Master avverrà sulla base di una procedura di selezione effettuata da una apposita Commissione
nominata dal Comitato di Gestione. La selezione verterà sulle seguenti prove:
 Prova scritta (max 30 punti)
Tutti coloro che avranno effettuato la domanda di ammissione dovranno sostenere una verifica delle conoscenze, con la
garanzia dell’anonimato dell’autore, a risposte chiuse di tipo tecnico-scientifico afferente le conoscenze di base relative
ai contenuti del Master.
Le materie oggetto della prova saranno pubblicate sul sito www.perform.unige.it entro la scadenza del presente bando.

Sulla base degli esiti della prova scritta i candidati dal 1° a 48° posto presenti nella graduatoria saranno ammessi alla
valutazione delle esperienze formative e professionali e alla prova orale. In caso di parità di punteggio verrà data la
precedenza al candidato con minore età anagrafica.


Valutazione esperienze formative e professionali (max 20 punti)
• Valutazione della formazione (max 13 punti):
5 punti per il voto di laurea pari a 110 e lode
4 punti per il voto di laurea compreso tra 110 e 107
3 punti per il voto di laurea compreso tra 106 e 103
2 punti per il voto di laurea compreso tra 102 e 100
1 punto per il voto di laurea pari o inferiore a 99
massimo 5 punti per altre esperienze formative pertinenti (Corsi di formazione, Tirocini, Master,
iscrizione a corso di laurea magistrale)
1 punto per il possesso di certificazioni di conoscenza della lingua inglese dal B1 in avanti

•



-

-

1 punto per il possesso di certificazioni di conoscenza della lingua francese B1 in avanti
1 punto per il possesso di certificazioni delle competenze informatiche (ECDL) e/o per il possesso di
competenze informatiche specifiche

Valutazione delle esperienze professionali (max 7 punti):
massimo 3 punti per la pertinenza del settore in cui le esperienze professionali sono maturate
massimo 4 punti per la pertinenza della posizione lavorativa occupata in termini di attività e ruoli.

Prova orale (max 50 punti)
Colloquio individuale volto ad individuare l’interesse e la motivazione rispetto agli obiettivi formativi del Master, le
competenze eventualmente già possedute nel settore di riferimento e la propensione a lavorare in team.
Eventuale colloquio di gruppo
Eventuale test di lingua inglese e francese e conoscenze informatiche.

La graduatoria finale verrà stilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle due prove e nella valutazione delle
esperienze formative e professionali.
I partecipanti saranno selezionati e nel rispetto del principio delle pari opportunità.
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con minore età anagrafica.

Art. 5
Comitato di Gestione e Presidente
Presidente: Prof Carlo Traverso
Comitato di Gestione: Dott.ssa Sonia Agrebbe, Dott. Claudio Cassinelli, Prof. Giulio Sandini, Prof.ssa Mirella Zanobini.
La struttura cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello
informativo del corso è: l’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento
permanente – PerForm- Settore Apprendimento permanente, Piazza della Nunziata, 2 Genova tel. (+39) 010 2099466,
fax (+39) 010 2099469, e-mail master@formazione.unige.it.
Referente: Alessia Popia

Art. 6
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/Master, entro le ore 12:00 del 30 aprile 2018.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a.
il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di
quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice
fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b.
la cittadinanza;
c.
tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso
cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5;
d
lo stato di disoccupazione o occupazione;
e.
il possesso del livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore a B1, specificando il livello posseduto e
le eventuali certificazioni conseguite;
f.
il possesso del livello di conoscenza della lingua francese pari o superiore a B1, specificando il livello posseduto
e le eventuali certificazioni conseguite;
g.
il possesso della conoscenza informatica di base, specificando il livello posseduto e le eventuali certificazioni
conseguite;

Alla domanda di ammissione al Master devono essere allegati, mediante la procedura online:
1.
fotocopia fronte/retro di un documento di identità;
2.
curriculum vitae.
3.
eventuali certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese posseduto.

4.
5.
6.

eventuali certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua francese posseduto.
eventuali certificazioni attestanti le conoscenze informatiche di base possedute.
eventuale richiesta di validazione di apprendimenti pregressi

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita sezione
prima della conferma della domanda.
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato
deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese
in cui è stato conseguito il titolo;
“dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda
tutta la documentazione disponibile.
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione
di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la
frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del
28.02.2017 relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore
del 2017/2018, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e
penale) delle dichiarazioni rilasciate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione medesima.
Le selezioni si svolgeranno nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 maggio 2018. Giorno, orario e sede della prova di ammissione
ed eventuali ulteriori comunicazioni saranno comunicate a cura della Segreteria organizzativa sul sito
www.perform.unige.it entro la chiusura del presente bando.
La graduatoria per l’ammissione al Master verrà pubblicata entro il 11 maggio 2018 a cura della Segreteria
organizzativa sul sito www.perform.unige.it.
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove.
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Eventuali agevolazioni economiche e/o borse
L’indennità di servizio mensa è riconosciuta ai partecipanti che svolgano attività di stage con un orario di almeno 7 ore
su due turni, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la mensa aziendale o non siano messe a disposizione dal soggetto
ospitante altre agevolazioni.
È previsto un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli allievi che svolgeranno lo stage fuori Genova
con particolare riguardo a chi andrà all’estero. Il regolamento per l’assegnazione dei rimborsi sarà consegnato ai
partecipanti al Master.

Art. 7
Perfezionamento dell’iscrizione
I candidati ammessi al Master Universitario di I livello in “Riabilitatore disabilità visive” I edizione, devono
perfezionare l’iscrizione entro il 18 maggio 2018 mediante procedura online collegandosi alla pagina

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e scegliendo il
Master la cui iscrizione deve essere confermata.
Alla conferma online dovrà essere allegato il seguente documento:
- n. 1 foto tessera in formato jpg.
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria con fondi comunitari. Nulla è dovuto dallo studente iscritto.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati
rinunciatari.

Art. 8
Rilascio del Titolo
A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la prova
finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Riabilitatore disabilità visive” I edizione,
come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione
e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e studenti –
Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo
le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

Genova, 16/01/2018
IL RETTORE

Per informazioni: mail altaformazione@unige.it, tel. 010 209 5795

ALLEGATO 1
Piano didattico:
Master Universitario di primo livello in “Riabilitatore disabilità visive”
Insegnamento

SSD

CFU

Tot h
docenza

Insegnamento 1 - Progettazione: Essere in grado di collaborare alla progettazione di interventi individuali di
riabilitazione del disabile visivo (con o senza altre minorazioni)
Elementi di fisiologia

MED30

1,5

10

Elementi di fisiopatologia del sistema visivo

MED30

1,5

10

Elementi di valutazione delle principali affezioni oftalmologiche e
neuroftalmologiche causa di disabilità visiva

MED30, MED50

1

5

Deficit visivo correlato alla patologia, deficit centrali e periferici

MED30, MED50

1

5

Elementi di psicologia delle disabilità e della riabilitazione

MED39, MPSI/04

1

6

Aspetti psicosociali, prassici, fisiologici e funzionali della persona
con disabilità visiva con o senza minorazioni aggiuntive

M-PSI/04

0,5

3

MPED03

1

6

M-PSI/04

1

6

Sistemi di classificazione: ICD-10, ICF e ICF-CY

M-PSI/04

0,5

2

Test specifici per la valutazione funzionale visiva e altri strumenti

MED30, MED50,
M-PSI/01

0,5
9,5

3
56

Modelli organizzativi dei Servizi sociali, metodi di progettazione di
interventi socio - educativi
Metodi di progettazione di interventi di riabilitazione, protocolli di
riabilitazione

TOTALE

Insegnamento 2 - Counseling: Essere in grado di fornire interventi di counseling all’utente e alla famiglia del
disabile visivo con o senza altre minorazioni
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, teorie
dell'apprendimento e dello sviluppo

M-PSI/04, MPSI/01

1

6

0,5

2

M-PSI/08

1

6

Tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali; elementi di
M-PSI/05
comunicazione e tecniche motivazionali, tecniche di coinvolgimento

1

6

Tecniche di lavoro in equipe e gestione dinamiche di gruppo, ascolto M-PSI/05, Med empatia
PSI/04
Tecniche di counseling socio sanitario

Metodi dell’intervento socio-educativo

MPED03

0,5

2

Tecniche per favorire processi di costruzione del sé

MPED03

0,5

2

Tecniche del lavoro di rete, utilizzo di modalità di attivazione della
rete attorno ad un progetto individualizzato

MPED03

0,5

3

tecniche di lavoro in equipe, gestione dinamiche di gruppo ascolto
ed empatia

MPSI/05, MPSI/04

TOTALE

0,5

2

5,5

29

Insegnamento 3 Utilizzare tecnologie assistive e ICT, Conoscenza di ausili e strumentazioni della tiflodidattica
(anche attraverso il Braille), videoingrandenti e sulla tecnologia
Utilizzare tecnologie assistive e ICT

ING-INF/06,
INF/01 MPED/
03

2,5

21

Conoscenza di ausili e strumentazioni della tiflodidattica (anche
attraverso il Braille), videoingrandenti e sulla tecnologia

MPED03

0,5

4

3

25

TOTALE

LEARNING OUTCOME Interventi individuali: essere in grado di collaborare alla progettazione di interventi
individuali di riabilitazione del disabile visivo (con o senza altre minorazioni)
Tecniche specifiche in AP (autonomie personali)

MPED/
03, INF/01,
MPED/03

10

120

Tecniche specifiche in OM (orientamento e mobilità)

MPED/
03, INF/01,
MPED/03

10

120

20

240

TOTALE
LEARNING OUTCOME Elementi di organizzazione
Legislazione del lavoro, i diritti e doveri del professionista

IUS/07

0,5

4

Elementi di diritto della famiglia, Elementi di etica nei servizi alla
persona

IUS/01

1

4

Inclusione scolastica, sociale, lavorativa

MPED03, IUS/09

0,5

2

TOTALE

2

10

TOTALE H didattica

40

360

18

450

Stage

////

Studio individuale e verifiche di modulo, esame finale

640

Prepazione del project work finale e stesura tesi finale

2

50

Totale

60

360

