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PRESSO  L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI E’ ISTITUITO 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2006-2007, AI SENSI DEL DR DEL 05-02-2007 N. 315 IL  

 
MASTER UNIVERSITARIO 

di I livello in 
“AUTONOMIA NELLA DISABILITA’- ITINERARI CONOSCITIVI E 
METODOLOGIA PER LA VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE 

DISABILI” 
Obiettivo del Master di primo livello  è contribuire ad una cultura che consenta la piena esplicazione delle potenzialità 
della persona affetta da disabilità, fornendo informazioni utili alla strutturazione della personalità in fase evolutiva o al 
recupero della personalità dopo un evento traumatico. Le risorse disponibili non esistono solo, infatti in ambito 
riabilitativo, ma anche educativo-affettivo-sociale-relazionale. 

 
DESTINATARI 

Il Master si rivolge a coloro che svolgono la loro attività nell’area della disabilità  (nei suoi aspetti psicologici, 
riabilitativi, socio-sanitari, assistenziali, educativi, biotecnologici o di altra disciplina). 
Il Master fornisce conoscenze di bioetica, legislazione, fisiopatologia, psicologia, biotecnologie, riabilitazione, 
sessuologia, sociologia che consentono ai discenti: 
 -la comprensione delle basi fisio-patologiche della disabilità, la valutazione del disagio connesso, e la 
progettazione di interventi che migliorino la qualità della vita e la possibilità di inserimento e/o reinserimento, 
favorendo la vita indipendente; 
 -la prevenzione degli ostacoli relazionali connessi a rischio di strutturazione disequilibrata di personalità in età 
evolutiva e che in età adulta rendono piu’ difficile un adeguato reinserimento; 
 -la promozione dell’utilizzo delle risorse affettive, ivi comprese quelle connesse all’esercizio della sessualità, 
nella strutturazione della personalità in fase evolutiva e/o la ristrutturazione di essa dopo un evento traumatico in età 
adulta. 
L’azione formativa prevista si articola in AREE DIDATTICHE: 
AREA DELLA DISABILITA’ 
AREA DELL’AUTONOMIA E DELLA VITA INDIPENDENTE 
AREA DELLA METODOLOGIA DI INTERVENTO 
 
All’interno di ciascuna area, si articolano i moduli tematici. 
Alla entità di ciascun modulo, valutata in termini di tempo dedicato alla attività di studio, corrisponde proporzionale 
attribuzione di crediti. Sono previsti moduli nei quali particolare attenzione è posta alla trattazione interdisciplinare in 
cui si integrano le azioni dei docenti di discipline diverse. 
Il progetto didattico prevede una scansione dei moduli che consenta l’integrazione delle competenze nelle diverse aree. 
 
Il Coordinatore del Master di I livello in “AUTONOMIA NELLA DISABILITA’- ITINERARI 
CONOSCITIVI E METODOLOGIA PER LA VITA INDIPENDENTEDELLE PERSONE DISABILI” è il Prof. 
Umberto BELLATI. 
Il numero massimo degli iscritti non potrà essere superiore a  25 unità, mentre il numero minimo 
degli iscritti senza il quale il corso non potrà essere attivato, non potrà essere inferiore a 15 unità. 
L’ammissione al corso è consentita ai detentori di qualsiasi laurea o diploma universitario, 
conseguiti secondo il regolamento didattico precedente la riforma di cui al D.M. n. 509/99, nonché 
di qualsiasi laurea conseguita secondo il regolamento introdotto di cui sopra. 
E’ altresì consentito l’accesso al Master, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 12.11.2001, N. 402, convertito, 
con modificazione, in legge 8 gennaio 2002, n. 1, ai detentori di diploma di professione sanitarie 
rilasciate da Istituti Regionali, nonché ai detentori di titoli in assistente sociale, purchè in possesso 
di diploma di scuola di istruzione secondaria di II grado. 



La selezione per l’ ammissione al Master di primo livello è subordinata al superamento di una prova 
scritta e sulla base dei titoli presentati sarà sostenuta solo se i candidati saranno più di 25 unità. 
La prova si terrà in data  30 Aprile 2007 alle ore   10.00 presso Palazzina Sebi – Anfiteatro  
Saranno ritenuti validi ai fini della valutazione, attestati e corsi di perfezionamento di contenuto 
affine, voto di laurea e pubblicazioni scientifiche. 
Nel caso in cui il numero delle domande non superi il numero dei posti, la selezione non sarà 
effettuata.  
Il corso per il conseguimento del Master è comprensivo di attività didattica frontale e di altre forme 
di studio guidato, di didattica interattiva e di e-lerning di livello adeguato per un numero di ore 
complessivamente non inferiore a 400 ore. 
A dette attività  si aggiunge un periodo di tirocinio funzionale ai medesimi obbiettivi. 
Per coloro che svolgono attività di lavoro il tirocinio potrà essere svolto in ambito lavorativo previa 
stipula di convenzione tra il datore di lavoro e l’università di Chieti. 
Per coloro che non svolgono attività lavorativa il tirocinio sarà svolto presso le sedi già 
convenzionate del corso di laurea in terapia occupazionale. 
Il tirocinio sarà svolto secondo le direttive del docente responsabile dell’attività di tutoraggio. 
Il tirocinio si conclude con la redazione di un rapporto sulla attività svolta. 
La frequenza alle varie attività del corso da parte degli iscritti è obbligatoria. 
La sede delle attività del Master è fissata presso il corso di laurea in terapia occupazionale. 
La durata del Master è fissata in 12 mesi. 
Il diploma di Master è rilasciato dal Rettore e deve essere sottoscritto dal Coordinatore del Corso. 
La quota di iscrizione al Master è di 2.500,00 euro da versarsi  in due rate. La prima rata di 
1.250,00 euro all’atto dell’iscrizione e  la seconda rata entro il  30 luglio 2007.  
All’insieme delle attività formativa corrisponde l’acquisizione di 60 crediti formativi. 
Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso del Master, 
con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi 
di Perfezionamento, o master organizzati dalle Università italiane e straniere o altri Enti Pubblici di 
ricerca e per le quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non 
superiore a 12 crediti, dipende dalle affinità e comparabilità delle attività eseguite e dalle relative 
forme di accertamento delle competenze acquisite. 
La verifica del profitto e l’attribuzione dei relativi crediti avviene mediante una prova effettuata dal 
docente alla fine delle lezioni. 
I corsisti avranno la possibilità di superare gli esami anche in apposite prove di recupero predisposte 
dai docenti. 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, concordato con un docente del 
corso. 
PIANO DIDATTICO 
Area della disabilità  
MODULO N. 1           CFU   struttura del credito 
Rappresentazione sociale della persona con disabilità 2  8 ore di lezioni frontali            6 ore di  didattica 
Educazione e disabilità 
Religione e disabilità 
Forme bioetiche e disabilità 
MODULO N. 2 
Classificazioni internazionali di disabilità (I.C.F.) 8  30 ore di lezioni frontali  24 ore di didattica 
Disabilità neuro-motorie mentali sensoriali relazionali 
Influenza della disabilità sulla vita di relazione: sviluppo del sé e rischio psicopatologico 
MODULO 3 
Legislazione sanitaria-sociale 
Socio-assistenziale-scolastica e lavorativa inerente la  2  7 ore di lezioni frontali 7 ore di didattica 
disabilità 
MODULO N. 4 
Rete familiare     4  15 ore di lezioni frontali 24 ore di didattica   
Reti sociali 
 



Area dell’autonomia e della vita indipendente 
MODULO N. 5     CFU   STRUTTURA DEL CREDITO 
Autonomia per la vita indipendente  4  20 ore lezioni frontali 18 ore di didattica 
Autonomia autoassistita 
Gli ausili e le tecnologie 
MODULO N.6 
Autonomia nella mobilità    3  20 ore lezioni frontali  15 ore di didattica 
MODULO N.7 
Autonomia nelle comunicazioni   3  15 ore lezioni frontali 15 ore di didattica 
MODULO N. 8 
Autonomia nella vita affettiva e relazionale  5  25 ore lezioni frontali 24 ore di didattica 
MODULO N. 9 
Autonomia nella grave disabilità   3  11 ore lezioni frontali 9 ore di didattica 
MODILO N.10 
Organizzazione delle istituzioni e procedure di 
accesso: socio-assistenziali, educative, lavorative  6  25 ore lezioni frontali 15 ore di didattica 
e tempo libero 
MODULO N. 11 
Protocolli metodologici di intervento nelle disabilità  3  10 ore lezioni frontali 10 ore di didattica 
In età evolutiva e nelle disabilita acquisite 
MODULO N. 12 
Progettazione  di itinerari di autonomia: mobilità 7  25 ore lezioni frontali 22 ore di didattica 
 comunicazione,relazioni 
Seminari e Stage     4 100 ore 
Tirocinio     4 100 ore 
Prova finale      2 
    Totale crediti     60 
Il numero dei crediti affidati a docenti esterni è fissato in 18 
 
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice a macchina o in stampatello 
come da schema allegato (all.1), debitamente firmata dal candidato, deve essere presentata entro e 
non oltre il 23 Aprile 2007:  
 

a) Personalmente o a mezzo incaricato allo Sportello Unico Campus  Universitario – Chieti dal 
lunedì al venerdì (8.30- 13.30) - Segreteria Generale Studenti – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

b) A mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) Via dei Vestini, 31 66013 Chieti 
Scalo.  

 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
 

1 Certificato di Laurea e/o Diploma Universitario o quello Regionale(o 
autocertificazione) in carta semplice  

2 Copia di documento di identità personale in corso di validità;   
2 Curriculum vitae del candidato in carta semplice; 
3 Ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, comprovato da certificato in 

carta semplice o da dichiarazione sostitutiva. 
4 Fotocopia codice fiscale. 

 
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione, 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa.  
Le domande non in regola con la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  
Non verranno accettate domande pervenute o presentate oltre la data di scadenza.  
 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 



comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 
Sulla base della valutazione complessiva sarà formata la graduatoria degli ammessi al Corso.  

La graduatoria degli ammessi al Master sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web 
all’indirizzo http://www.unich.it

Non verranno date comunicazioni personali. 
 
Per l’immatricolazione al Master  di I livello il versamento della quota di iscrizione dovrà essere 
effettuato sul c/c 11532660 intestato a Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – 
Pescara. Nella causale è necessario indicare: TASSE UNIVERSITARIE – A.A. 2006/07 – 
INDICARE IL NOME DEL MASTER –  
Il candidato dovrà consegnare personalmente allo sportello unico campus Universitario - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – la domanda di immatricolazione (all.2), indirizzata al Magnifico Rettore, 
contenente: 

- la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad altri corsi di studi 
universitari (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di laurea 
o Lauree Specialistiche), ai sensi dell’art. 142 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592 

 
La domanda di immatricolazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 

1. Originale del diploma di Scuola Media Superiore 
2. Due fotografie formato tessera firmate dallo studente, di cui una verrà autenticata 

presso la  Segreteria . 
3. Quietanza del pagamento della prima rata della quota di iscrizione  
4. Fotocopia in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale eseguite 

per ogni facciata del documento. 
 
I cittadini stranieri laureati all’estero, oltre ai documenti (1-2) devono presentare: 
 

a) Diploma originale di laurea con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore 
del Consolato o Ambasciata Italiana del Paese ove lo stesso è stato conseguito; 

b) Documento di soggiorno richiesto a tutti i cittadini internazionali laureati in Italia o 
all’estero: 
b1) Cittadini extra comunitari residenti all’estero: permesso di soggiorno rilasciato 
dalla Questura in unica soluzione per il periodo di almeno un anno; 
b2) Cittadini extra comunitari residenti in Italia: permesso di soggiorno per uno dei 
motivi indicati all’art. 39, quinto comma, del D.L.vo 286 del 25/7/98(ossia per lavoro 
autonomo, lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 
umanitario, o per motivi religiosi), e certificato di residenza in carta semplice. 

 
 

CHIETI  23.02.2007 
 
 
IL DIRIGENTE GENERALE   IL PRESIDE    IL RETTORE  
    Dr. Marco Napoleone        Prof. Carmine di Ilio      Prof. Franco Cuccurullo  
 
  
 
 
   

http://www/

	Obiettivo del Master di primo livello  è contribuire ad una cultura che consenta la piena esplicazione delle potenzialità della persona affetta da disabilità, fornendo informazioni utili alla strutturazione della personalità in fase evolutiva o al recupero della personalità dopo un evento traumatico. Le risorse disponibili non esistono solo, infatti in ambito riabilitativo, ma anche educativo-affettivo-sociale-relazionale.
	I cittadini stranieri laureati all’estero, oltre ai documenti (1-2) devono presentare:
	a) Diploma originale di laurea con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del Consolato o Ambasciata Italiana del Paese ove lo stesso è stato conseguito;
	b) Documento di soggiorno richiesto a tutti i cittadini internazionali laureati in Italia o all’estero:
	b1) Cittadini extra comunitari residenti all’estero: permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione per il periodo di almeno un anno;



