
 

  
 

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 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 
 
 

              D.R.  3239 
 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 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 del 22 ottobre 2004 n° 270 “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 relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione 
degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2019/2020; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi emanato con 
D.R. n. 1551 del 05.05.2017;  

- Vista la Convenzione sottoscritta in data 13/06/2019 tra Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze 
materno-infantili (DINOGMI), la Fondazione Istituto David Chiossone – per i Ciechi e gli ipovedenti – onlus e UICI Sardegna; 

- Viste le delibere, in data 25.06.2019 del Senato Accademico e in data 26.06.2019 del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stata 
approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di I livello in “Orientamento, mobilità e autonomia personale dei 
disabili visivi”. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2019/2020 presso il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-
infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di I livello in “Orientamento, mobilità e autonomia 
personale dei disabili visivi” – I edizione  
 

Art. 2 
Finalità del corso, obiettivi formativi e risultati  di apprendimento attesi 

Finalità del corso 
Il Master intende sviluppare competenze avanzate specifiche che, nei limiti di quanto stabilito per legge in relazione a ciascun profilo 
professionale, consentano di operare in equipe multidisciplinare, e permettano di poter effettuare la presa in carico dei soggetti affetti da disabilità 
visive per favorirne l’autonomia personale e bio-psicosociale. L’attivazione del Master contribuirà ad ordinare e standardizzare un sistema 
attualmente non definito e non uniforme di protocolli riabilitativi sanitari, formando dei profili specialistici dedicati alla riabilitazione nelle 
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. 
Obiettivi formativi e risultati di apprendimento at tesi 
Il Master intende:  
1. Contribuire a definire univocamente competenze avanzate specifiche per operare nell’ambito delle disabilità visive, laddove a livello 
nazionale mancano 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 
nelle disabilità visive secondo un approccio globale che valorizzi l’individuo e le sue peculiarità. 
 
Al termine del master, il partecipante sarà in grado di elaborare, realizzare e monitorare 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, 
potrà garantire 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. Si relaziona con gli altri membri dell’equipe riabilitativa e condivide la presa 
in carico del disabile con il sistema di riferimento dell’utente (scuola, famiglia e lavoro). Opera in stretta collaborazione con altre professionalità 
e servizi del territorio. 
Competenze attese:  



• Essere in grado di collaborare alla progettazione di interventi individuali di riabilitazione del disabile visivo, con o senza altre 
minorazioni; 

• Essere in grado di progettare interventi per la riabilitazione in orientamento e mobilità (OM) e autonomie personali (AP) e autonomia 
nella comunicazione e informazione (ICT) per Disabili Visivi con o senza altre minorazioni; 

• Essere in grado di erogare interventi di counseling all’utente e alla famiglia del disabile visivo con o senza altre minorazioni. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica dei Corsi 

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolgerà da ottobre 2019 a settembre 2020 
Il Master si articola in 1500 ore di formazione, comprensive di lezioni frontali, studio individuale, stage e project work. 
Al Master sono attribuiti 60 CFU. 
Articolazione didattica:  

• formazione frontale: 420 h  
• stage/project work presso centri e istituti: 450 h 
• studio individuale, verifiche di modulo ed esame finale: 580 h 

o di cui prepazione del project work e stesura tesi finale: 50 h 
L’attività formativa è indicata nel Piano didattico riportato nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 
Sede di svolgimento dell’attività didattica:  
tutte le attività didattiche si svolgeranno nel territorio di Genova e Liguria; le attività di tirocin io si svolgeranno a Genova e Liguria. 
Grazie al finanziamento della Regione Autonoma Sardegna, saranno garantiti, a tutti gli allievi residenti in Sardegna, vitto e alloggio per le 
attività che si svolgeranno a Genova. Rimangono esclusi i viaggi da e per Genova 
Il regolamento per l’assegnazione dei rimborsi sarà consegnato ai partecipanti al Master.  
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: italiano, francese. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente: Prof. Carlo Enrico Traverso  
Componenti Unige del Comitato di Gestione: Prof. Carlo Enrico Traverso, Prof. Michele Iester, Prof. Mirella Zanobini 
Componenti Esterni del Comitato di Gestione: Dott.ssa Sonia Agrebbe, Dott. Michele Claudio Cassinelli, Dott.ssa Elena Cocchi, Marco 
Meloni, Raimondo Piras.   
La struttura cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello informativo del corso è: 
l’Area Apprendimento permanente e orientamento - Servizio Apprendimento permanente –Settore Gestione Progetti, Piazza della Nunziata, 2 
Genova tel. (+39) 010 2099466, fax (+39) 010 2099469, e-mail perform@unige.it 
Referente: Dott.ssa Alessia Popia 
 

Art. 5 
Modalità di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 6 studenti. 
Titoli di studio richiesti per l’ammissione al corso  
- 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). 
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. 
Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 6. 
 
Modalità di selezione:  
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:   

1. Prova scritta (max 30 punti), tendente a verificare il possesso di conoscenze di base relative ai contenuti del Master. La prova, a risposte 
chiuse, consta di 60 quesiti, ha una durata di 60 minuti ed è composta da 4 sezioni da 15 quesiti ciascuna, per ogni quesito occorre 
individuare la risposta corretta tra 4 alternative di risposta. 

Le materie oggetto della prova (sezioni): 
- oftalmologia, medicina generale, anatomia fisiologica 
- tiflologia 
- psicologia dello sviluppo e della disabilità 
- tecnologie assistive alla disabilità visiva 
 
2. Valutazione della formazione e delle esperienze professionali (max 20 punti) Saranno valutati la votazione di laurea, la pertinenza 
della laurea conseguita, eventuali esperienze formative pertinenti (Corsi di formazione, Tirocini, Master), eventuali esperienze 
professionali (pertinenza del settore in cui le esperienze professionali sono state maturate e  la pertinenza della posizione lavorativa 
occupata in termini di attività e ruoli), eventuali certificazioni possedute per la conoscenza delle lingue inglese e francese ed eventuali 
certificazioni informatiche possedute; 



 
3. Prova orale: (max 50 punti), saranno valutati l’interesse e la motivazione rispetto agli obiettivi formativi del Master, le competenze 
eventualmente già possedute nel settore di riferimento, le competenze trasversali per un efficace processo di apprendimento. Verranno 
somministrati durante la prova casi clinici bambini e adulti. I casi saranno strutturati in diagnosi/valutazione globale/contesto di vita con 
età.  
 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle 2 prove e nella valutazione delle esperienze formative e 
professionali. 
 
La graduatoria verrà stilata secondo il criterio di precedenza di tutti i candidati idonei residenti in Regione Sardegna. Nel caso di pari 
merito, ai fini dell’ammissione verrà data la precedenza al candidato con minore età anagrafica. 
 

Art. 6 
Presentazione delle domande 

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 27.09.2019 
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. eventuali certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua francese posseduto. 
5. eventuali certificazioni attestanti le conoscenze informatiche di base possedute. 
6. eventuale richiesta di validazione di apprendimenti pregressi 
7.       autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla domanda. Tale dichiarazione 
dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto 
dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 
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 frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato 
dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai 
corsi di formazione superiore per l’a.a. 2019/2020, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi all’Area didattica e internazionalizzazione-
Servizio internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: sass@unige.it 
 
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. 



I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione. 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 
Le selezioni si svolgeranno nei giorni 1, 2 ottobre 2019 a Cagliari.  
Dettagli su 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 7 ottobre 2019 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. 
 

Art. 7 
Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 9.10.2019, 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 dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2. Ricevuta comprovante il versamento di € 1.532,00, comprensivo dei bolli e del contributo universitario deliberato dagli Organi 

accademici per l’anno accademico 2019/2020; 
Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 
MasterCard, Maestro, Carte Prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, rivolgendosi 
all’Area Didattica e Internazionalizzazione-Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 
209 51525, E-mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche, lo studente iscritto 
ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra 
Università.  
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 le prove, verrà rilasciato il 
diploma di Master Universitario di I livello in “ Master Universitario di I livello in “Orientamento, mobilità e autonomia personale dei disabili 
visivi” – I edizione come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente 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 Internazionalizzazione, e trattati per 
le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – 
General Data Protection Regulation) e D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Genova, 31.07.2019 

                                      F.TO IL RETTORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo D’Eredità 
Per informazioni: e-mail altaformazione@unige.it – tel 010 209 5795 



Allegato 1: Articolazione delle attività formative  
 

Insegnamento SSD CFU  
Tot h 

docenza 
h docenza 
UNIGE 

h docenza 
esterni 

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 6 3 3 

Elementi di fisiopatologia del sistema visivo  MED30 1 6 3 3 

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

MED30, 
MED50 

1 6 3 3 

Deficit visivo correlato alla patologia, deficit centrali e 
periferici 

MED30, 
MED50 

1 6 2 4 

Elementi di psicologia delle disabilità e della riabilitazione  
MED39, M-
PSI/04 

1 6 2 4 

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

M-PSI/04 0,5 3 3   

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

MPED03 1 6 2 4 

Metodi di progettazione di interventi di riabilitazione, 
protocolli di riabilitazione  

M-PSI/04 1 6 2 4 

Sistemi di classificazione: ICD-10, ICF e ICF-CY M-PSI/04 0,5 2   2 

Test specifici per la valutazione funzionale visiva e altri 
strumenti  

MED30, 
MED50, M-
PSI/01 

0,5 3 3   

TOTALE learning outcome   8,5 50 23 27 

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, M-
PSI/01 

1 5 2 3 

Tecniche di lavoro in equipe e gestione dinamiche di gruppo, 
ascolto ed empatia  

M-PSI/05, M-
PSI/04 

0,5 2   2 

Tecniche di counseling socio sanitario M-PSI/08 1 5 2 3 

Tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali; 
elementi di comunicazione e tecniche motivazionali, tecniche 
di coinvolgimento 

M-PSI/05 1 5 2 3 

Metodi dell’intervento socio-educativo  MPED03 0,5 2 2   

Tecniche per favorire processi di costruzione del sé  MPED03 0,5 2 2   

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

MPED03 0,5 2 2   

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

MPSI/05, M-
PSI/04 

0,5 2   2 

TOTALE learning outcome   5,5 25 12 13 



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  

1.5 12 
 

12 

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

MPED03 1,5 13   13 

TOTALE learning outcome   3 25 
 

25 

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 

8 100 

    

di cui Tecniche specifiche in AP (Braille e Tiflo-Informatica) - 
modulo UICI Sardegna 

MPED/ 
03, INF/01, 
MPED/03 

2 20 
    

Tecniche specifiche in OM (orientamento e mobilità) 
MPED/ 
03, INF/01, 
MPED/03 

13 200 

    

TOTALE learning outcome   23 320     

TOTALE H didattica   40 420 

Stage //// 18 450 

Studio individuale e verifiche di modulo, esame finale      580 

Prepazione del project work finale e stesura tesi finale    2 50 

Totale   60 1500 

 
 
 
 
 
 
 


