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This 2-Year Master’s Degree in Biotechnology and Medical Biology 
bridges theoretical knowledge to hands-on training in biological rese-
arch, with an emphasis on biological processes underpinning human 
physiology and pathology. Our Master graduates will be exposed 
to an intensive training in the research laboratories of the San Raf-
faele Scientific Institute (or in linked institutions in Italy and abroad) 
culminating in the discussion of a written dissertation. Thus, our Ma-
ster graduates will be leading through a short yet complete research 
project; they will personally know what and why to look for, how to de-
sign a research project, how to generate and interpret data, and how 
to communicate their results to other researchers, through both oral 
and written presentations in English.
Our teaching methodology encourages students to take active re-
sponsibility for their own learning; “student-centered” and “self-di-
rected” learning are the keywords for this approach. Thus, topdown 
learning is complemented by a bottom-up learning aiming at solving 
issues arising during the research project.
The unique research environment of the San Raffaele Scientific Insti-
tute provides students with the most stimulating and interdisciplinary
conditions to study and conduct research as it promotes encounters 
of people and massive flows of ideas. Together with our University, the 
Institute reunites in the same campus the San Raffaele Hospital, an 
internationally recognized center of excellence in numerous areas of 
biomedical research, also part of the San Donato Group, one of the 
most prominent research centers and hospitals in Europe.
Nearly all of our Master graduates are in paid employment or paid 
training within a few months after their thesis dissertation, either in 
biotechnological or pharmacological companies, or in the PhD in Mo-
lecular Medicine of our University or in other programs in Europe, Nor-
th America or Asia.

PURPOSES: this Master’s Degree aims at training specialists in me-
dical biotechnology and biomedical research, who can then decide 
whether to go on to a PhD in the life sciences, or to apply directly their 
expertise to science-based careers, such as lab management, rese-
arch administration, research funding (both in government or cha-
rities), intellectual property (patent consultants, strategic planning in 
biotech industries).
In all these careers, the ability to retrieve and evaluate current knowle-
dge, plan new research, generate and analyze data, and communica-
te the results are essential. The training is hands-on, and is based on 
the execution of a short but complete research project by the student, 
and its writing up and discussion with a thesis committee of experts.
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FIRST YEAR

First semester
• Diagnosis of genetic diseases
• Molecular and cell biology and organelle impairment
• Gene expression, genomics and proteomics
• Communication skills in English (annual course)
• Molecular mechanisms of diseases (annual course)

Second semester
• Molecular virology
• Cell and gene therapy
• Intrinsic and extrinsic factors in tumor progression
• Molecular and cellular neurosciences
• Chemistry-driven modern drug discovery: from chemical probes to hits, leads and drugs

SECOND YEAR

• Logic of scientific discovery and innovation
• Assisted reproductive technologies
• Quality in biotechnological processes
• Tissue engineering strategies in orthopaedics
• Morphological and functional imaging

• Elective courses
• Thesis internship

Study Programme
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MASTER’S DEGREE

in Cognitive 
Psychology in Health 
Communication



GOALS AND CONTENTS
The Master of science in Cognitive Psychology in Health Communi-
cation, jointly offered by the Faculty of Communication of Università 
della Svizzera italiana (USI) and the Faculty of Psychology of Vita-Salu-
te San Raffaele University of Milan (UniSR), presents a joint Master pro-
gramme in Cognitive Psychology with an interdisciplinary training in 
Neuroscience, health communication and management.
The programme focuses on the intersection between the theoretical 
bases of cognitive psychology and those of communication applied 
to the context of health.
Cognitive psychology is the study of all those mental processes which 
are relevant for behaviour, normal and pathological, including, among 
the many, communication, language, memory, perception, atten-
tion, problem solving. Students, who choose this curriculum will get 
an advanced theoretical background in neuroscience and modern 
psychology, will learn research methods in health communication 
and advanced statistical tools for the analysis of health frameworks, 
acquiring at the same time knowledge on organizational behaviour 
and management.

ORGANIZATION
Master of Science in Cognitive Psychology in Health Communication 
from Università della Svizzera italiana (USI) and Università Vita-Salute 
San Raffaele (UniSR) is equivalent to Laurea Magistrale in Psicologia 
(classe LM51). USI, also known as the University of Lugano, is a member 
of the Swiss university system together with nine other cantonal uni-
versities and two Federal Institutes of Technology. It was founded in 
1996 and is constantly growing both in size and in the courses offered 
in its four faculties: Architecture, Economics, Communication Sciences 
and Informatics.
The Master’s programme is designed to train students who will un-
derstand the causes of healthrelated behaviours and who will also be 
able to design new and effective interventions to prevent disease and 
promote health. This Master offers a high degree of innovation thanks 
also to the advanced technologies available on site in the two uni-
versities in terms of high-tech equipment, data centres, laboratories, 
and health facilities. The study programme promotes a cross-sectoral 
approach along IV semesters.
Modules at USI and UniSR are subdivided in thematic modules that in-
clude compulsory and electives courses. 
Elective courses and integrative training represent a flexible part of the 
programme allowing students to deepen either the clinical psycholo-
gical aspects or to focus on health communication.
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The programme includes 120 ECTS (minimum) with 61 ETCS compul-
sory on Psychological Module, 12 ETCS compulsory n Health Com-
munication Module, 15 ETCS Compulsory on Management Module. A 
student must also acquire during the programme at least 8 ETCS of 
electives courses. Thesis (18 ETCS) and field project (6 ECTS) are com-
pulsory and must focus on psychology. During the fall semesters (I 
and III), students will attend classes taught at USI, whereas courses in 
spring semesters (II and IV) will be taught at UniSR.
Over the two years, students will be supported by an active tutoring 
service and will cumulate extra credits and integrative psychological 
training, participating in seminar activities, ongoing research projects, 
and laboratory activities, practical activities held at San Raffaele Ho-
spital and in neurology and psychology department at UniSR.

GENERAL INFORMATION
Admission Requirements: the formal requirement for admission to 
the Master’s degree in Cognitive Psychology in Health Communica-
tion is a Bachelor’s degree (Major) in Psychology granted by a reco-
gnized university. Up to 30 students will be admitted to the master’s 
programme. Admission depends on the academic results of the can-
didate. Further information for applicants graduating from a University 
of Applied Sciences is available online: www.usi.ch/mphc-admission
This programme is entirely held in English.
Applicants who are not native English speaker or whose first degree 
was not taught in English, are required to provide an internationally 
recognized certificate to demonstrate a B2 level on the Common Eu-
ropean Framework of Reference for language learning (CEFR). 
Application deadline: April 30th (VISA) / June 30th for all those studen-
ts who will be awarded with a bachelor degree in Psychology (major in 
Psychology) within end of October.
Fees: tuition fees for the Master’s degrees amount to CHF 4’000 per 
semester. Applicants whose official residence was in Switzerland (in-
cluding Liechtenstein and Campione d’Italia) at the time of the final 
high school exam (Maturità) pay a reduced semester fee of CHF 2’000.
Grants: Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Sviz-
zera italiana awards every year the following bursaries to Swiss and 
foreign students:
• 60 one-off study grants for CHF 4’000 each.
The grants are merit-based and awarded to students admitted to the 
first year of a USI Master (graduate level) programme: the announ-
cement and application form are published in January, for deadline 
July 31st.
• 15 one-off study grants for CHF 4’000 each.



I Module Psychology and Research
Methods
Compulsory (61 ECTS)
• Learning and memory 6 ECTS I Semester USI
• Research methods 6 ECTS I Semester USI
• Epidemiology and experimental design in psychology 

6 ECTS I Semester USI
• Advanced topics in cognitive psychology 

6 ECTS II Semester UniSR
• Decision making: theory and application 

9 ECTS II Semester UniSR
• Advances in behavioural neurosciences 

12 ECTS II Semester UniSR
• Advanced models for social and psychological sciences 

4 ECTS II Semester UniSR
• Health psychology 6 ECTS IV Semester UniSR
• Organizational psychology 6 ECTS IV Semester UniSR

Electives courses and integrative psychological training
(min 8 ECTS max 21 ECTS)
• Psychopathology 4 ECTS IV Semester UniSR
• Neuropsychology 4 ECTS IV Semester UniSR
• Developmental psychology 2 ECTS IV Semester UniSR
• Health informatics in psychology 4 ECTS IV Semester UniSR
• Psychiatrics and clinical psychology (integrative) 

7 ECTS IV Semester UniSR

Study Program

GOALS AND CONTENTS
The Master of science in Cognitive Psychology in Health Communication, jointly offered 
by the Faculty of Communication of Università della Svizzera italiana (USI) and the Faculty 
of Psychology of Vita-Salute San Raffaele University of Milan (UniSR), presents a joint Master 
programme in Cognitive Psychology with an interdisciplinary training in Neuroscience, health 
communication and management.
The programme focuses on the intersection between the theoretical bases of cognitive 
psychology and those of communication applied to the context of health.
Cognitive psychology is the study of all those mental processes which are relevant for beha-
viour, normal and pathological, including, among the many, communication, language, me-
mory, perception, attention, problem solving. Students, who choose this curriculum will get 
an advanced theoretical background in neuroscience and modern psychology, will learn re-
search methods in health communication and advanced statistical tools for the analysis of 

• Integrative training in psychology 6 ECTS IV Semester UniSR
• Compulsory field project in psychology 

(6 ECTS) IV Semester UniSR/USI
• Compulsory thesis in psychology (18 ECTS) IV Semester UniSR/USI

II Module Health Communication
Compulsory (12 ECTS)
• Health communication 6 ECTS I Semester USI
• Social marketing 6 ECTS I Semester USI

Electives courses in health communication (12 ECTS: max 9)
• Interpersonal communication in health 3 ECTS III Semester USI
• Efficacy of health communication via media including eHealth 

and health 3 ECTS III Semester USI
• Health policy 3 ECTS III Semester USI
• Introduction to public health 3 ECTS III Semester USI

III Module Management
Compulsory (15 ECTS)
• Corporate strategy 6 ECTS II Semester USI
• Accounting 3 ECTS II Semester USI
• Organizational behavior 6 ECTS III Semester US 
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in Filosofia del Mondo 
Contemporaneo

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE



Il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia del Mondo Contemporaneo 
propone un’offerta didattica innovativa e unica sul piano dei conte-
nuti nel panorama universitario italiano.

La filosofia è il luogo d’elezione per una riflessione rigorosa e sistema-
tica sulle tensioni, le opportunità, le innovazioni e i problemi dell’età 
contemporanea. Per rendere possibile questa riflessione concreta, 
critica e propositiva, è necessaria un’offerta didattica che colleghi 
l’approfondimento delle questioni tipiche della tradizione filosofica 
alla conoscenza basilare delle scienze, del diritto, dell’economia, delle 
scienze sociali e della geopolitica.
Il superamento dell’ormai obsoleta separazione dei saperi formerà 
studiosi e una casse dirigente capaci ci interpretare le sfide odierne 
con una visione d’insieme più ampia e costruttiva.

Questo Corso di Laurea Magistrale focalizza l’attenzione dello studio 
e dell’attività didattica sui temi cruciali della realtà contemporanea, 
come:

• La globalizzazione, con le criticità ma anche le potenzialità che 
essa implica sul piano della giustizia sociale, dell’economia, dei 
diritti e delle libertà individuali

• La responsabilità e le forme di intenzionalità collettiva e impegno 
comune che le scelte del mondo sociale implicano

• La nuova immagine della mente, dell’azione e dell’identità perso-
nale che emerge dalle scienze cognitive e dalle neuroscienze

• Il ruolo del linguaggio e dell’argomentazione nel costruire il mon-
do della conversazione sociale in cui accadono le nostre vite e 
nel criticarne i pregiudizi, le violenze e le discriminazioni

• Le grandi migrazioni di esseri umani e di idee che caratterizzano il 
nostro tempo, con la domanda di senso che sorge dal confronto 
e dai mutamenti culturali in atto, nei sistemi di sapere, nell’espe-
rienza quotidiana e nelle espressioni simboliche delle arti e della 
comunicazione

• I problemi del rapporto con la tecnologia e con la natura, ovvero 
il potenziamento dell’essere umano, ma anche la sua esposizione 
e la sua vulnerabilità, ai quali le riflessioni dell’etica e della politica 
cercano di fornire gli strumenti adeguati per affrontarli
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I laureati magistrali saranno dotati degli strumenti per un’analisi cri-
tica e per quella fondamentale capacità creativa e propositiva che le 
tensioni e le opportunità della nuova modernità richiedono.

In questo modo, sapranno inserirsi tanto nella ricerca filosofica quan-
to nell’elaborazione culturale e negli stessi processi produttivi, con-
tribuendo a ripensarli e modificarli nel concreto, avvalendosi di una 
serie di competenze aggiuntive ricavate dallo studio del diritto, dell’e-
conomia e delle scienze sociali.

Guida alle professioni

Il percorso formativo proposto si sviluppa facendo riferimento a cin-
que direttrici fondamentali (Storia delle idee e dei sistemi culturali; Fi-
losofia analitica, Neuroscienze cognitive e linguaggio; Filosofia morale 
e politica; Filosofia della persona; Metafisica ed estetica) che com-
binano l’attività scientifica (seminari, convegni, conferenze, dibattiti, 
ecc.) dei cinque centri di ricerca attivi nell’ambito della Facoltà di Fi-
losofia (CRISI, CRESA, CeSEP, Persona, Diaporein) con gli insegnamenti 
offerti dalla programmazione didattica.

Ai cinque indirizzi di ricerca e studio offerti dai centri si aggiunge poi 
la prospettiva generale di approfondimento e di confronto offerta dal 
centro di ricerca interfacoltà GENDER, che si prefigge di dare visibilità 
e sviluppare i numerosi studi e programmi di ricerca sulle questioni di 
genere e antidiscriminatorie, incentivando soprattutto le ricerche di 
carattere interdisciplinare che coinvolgono diverse competenze: filo-
sofiche, psicologiche, mediche, assistenziali e scientifiche.

Il Corso di Laurea Magistrale prevede, in presenza di studenti stranieri, 
l’eventualità di erogare in lingua inglese gli insegnamenti di Epistemo-
logia sociale, Fenomenologia dei valori, Logica filosofica, Mente e co-
scienza, Ontologia sociale.
Un corso di lingua italiana per stranieri, con particolare attenzione alla 
terminologia filosofica, è stato promosso dalla Facoltà.

Sempre nel quadro del programma di internazionalizzazione va inteso 
l’accordo per l’erogazione del doppio titolo Magistrale con l’Università 
di Tolosa (ICT), che consentirà uno scambio di studenti e un’integra-
zione didattica con il prestigioso ateneo francese.

Progetto Formativo



Attività caratterizzanti
Ambito Istituzioni di filosofia

5 insegnamenti tra le seguenti discipline: 
• Comunicazione e cognizione 
• Epistemologia sociale
• Etica contemporanea
• Fenomenologia dei valori
• Filosofia della percezione
• Filosofia della storia
• Filosofia dell’interpretazione 
• Logica filosofica 
• Ontologia delle arti contemporanee
• Ontologia sociale   
• Storia della filosofia morale   
• Teoria delle forme simboliche 

Attività caratterizzanti
Ambito Storia della filosofia

2 insegnamenti tra le seguenti discipline:
• Storia delle idee e filosofia della cultura
• Storia e filosofia dell’Europa
• oppure Didattica e storiografia della filosofia 
• oppure Cultura classica e pensiero contemporaneo

Attività caratterizzanti
Ambito Discipline classiche, storiche, 
antropologiche e politico-sociali

2 insegnamenti tra le seguenti discipline:
• Etica pubblica  
• Filosofia della biologia
• Filosofia della matematica
• Filosofia della religione 
• Filosofia sociale
• Patristica e pensiero contemporaneo 

Attività affini e integrative

2 insegnamenti tra le seguenti discipline:
• Civiltà letteraria europea
• Economia cognitiva
• Filosofia delle scienze cognitive
• Fisiopatologia e neurofenomenologia della percezione 
• Fondamenti di psicologia dello sviluppo
• Gender Studies: filosofia e metodologia
• Geopolitica
• Lingua inglese (avanzato)
• Lingua tedesca 
• Modelli neuro-computazionali
• Socioeconomia della globalizzazione
• Teoria politica 

Offerta didattica per i piani di studi
Attività a scelta dello studente

A scelta dello studente fra tutti i corsi erogati
dalla Facoltà e dall’Ateneo:
• Behaviour change   
• Civiltà del vicino oriente   
• Civiltà islamica  
• Classici del pensiero analitico 
• Classici del pensiero filosofico 
• Cultura ebraica  
• Economia e comunicazione d’impresa 
• Elementi di diritto  
• Etica della comunicazione e dei media 
• Metodologia e scrittura filosofica 
• Neuroetica   
• Storia del pensiero economico e sociale  
• Teologia politica    

Altre/Ulteriori attività formative

• Abilità informatiche di base 
• Behaviour change 
• Cattedra Giuseppe Rotelli di filosofia
• Filosofie del cinema 
• Filosofie del teatro 
• Ciclo di seminari 
• Laboratorio filosofia impresa
• Ontologia fondamentale
 
• Stage  
• Tesi di Laurea   
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in Filosofia
CORSO DI LAUREA TRIENNALE



La Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele si trova 
in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona, la 
conoscenza e la salute al centro dei propri interessi.
Essa ha fin dall’inizio inteso la filosofia come un’attività culturale pro-
fondamente legata alle questioni pressanti del nostro tempo.
La missione della Facoltà è quindi il ripensamento critico di tutte le 
forme del fare, delle pratiche e delle istituzioni che strutturano la civiltà 
contemporanea. Un corso di studi in filosofia ha infatti una fondamen-
tale importanza e utilità se prepara a pensare direttamente la nostra 
relazione con il mondo. La filosofia deve essere insegnata e praticata 
come pensiero concreto.

In questa prospettiva, riproporre la contrapposizione tra una cultu-
ra tecnico-scientifica da un lato e la cultura umanistico-filosofica 
dall’altro non ha più senso.
Il pensiero non può limitarsi a commentare dall’esterno gli svilup-
pi prodigiosi della scienza e della tecnica, ma deve scandagliarne 
dall’interno i presupposti e i modelli; così come, d’altra parte, la com-
prensione del passato culturale in tutta la sua complessità costituisce 
un esercizio indispensabile anche per abitare il presente, per viverne e 
comprenderne le forme e i nuovi saperi.

Il Corso di Laurea in Filosofia si articola intorno a quattro grandi aree:
• La domanda circa i fondamenti del pensiero e del reale 

(logica, fenomenologia, metafisica e teologia)
• La ricerca scientifica sulla natura, sull’essere umano 

e sul linguaggio (filosofia del linguaggio, filosofia della mente 
e scienze cognitive)

• La riflessione sul giusto e il bene, individuale e pubblico 
(filosofia morale e politica)

• L’indagine storica sulle idee, le culture e le civiltà 
(storia della filosofia, storia delle idee)

Ciascuna area ha puntato sull’eccellenza dei docenti e sulla promo-
zione dei giovani ricercatori (con una grande attenzione al program-
ma di dottorato) ed è alimentata da un assiduo dialogo fra professori 
e studenti da un lato e operatori del mondo delle scienze, della politi-
ca, delle arti, dell’industria e dell’economia dall’altro.
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La Laurea Triennale offre una solida e ampia formazione di base in 
filosofia. Pensare criticamente significa entrare in possesso dell’insie-
me dei contenuti e degli strumenti argomentativi che rendono possi-
bile la comprensione delle più profonde dinamiche sociali e politiche 
del nostro tempo.
Gli autori e i temi della tradizione filosofica, cui è dedicata una grande 
cura interpretativa, sono letti in relazione ai problemi storici ed eco-
nomici dell’epoca presente, in modo da favorire nei laureati l’elabo-
razione di un pensiero originale che sappia porsi da un punto di vista 
creativo rispetto allo stato della cultura contemporanea.
Gli insegnamenti, molti dei quali articolati in moduli e seminari, forni-
scono un quadro d’insieme unitario e organico delle diverse discipline 
filosofiche.
Attraverso queste modalità, gli studenti si impadroniscono dei conte-
nuti e degli strumenti che la tradizione filosofica ha messo a punto nei 
secoli per affrontare le questioni fondamentali di ogni tempo.
Vengono così attraversate, in una coerente visione d’insieme, le quat-
tro aree tematiche che caratterizzano la Facoltà (area teoretica, area 
epistemologico-linguistica, area politico-morale, area storia delle 
idee e dei sistemi culturali), fornendo una preparazione adeguata per 
completare gli studi con la Laurea Magistrale in Filosofia del Mondo 
Contemporaneo.

Lo studio della filosofia è inteso come propedeutico e funzionale alla 
pratica competente delle nuove professioni, dall’analisi e gestione 
dei flussi della conoscenza alla gestione della cosa pubblica (politica, 
diritto, sociologia, etica pubblica), dall’organizzazione aziendale alle 
professioni connesse alla rete e al mondo del virtuale.
Attraverso la formazione filosofica si potranno costituire professiona-
lità in grado di valutare criticamente gli sviluppi dell’età contempo-
ranea e di inserirsi attivamente nelle realtà produttive, per esempio 
come operatori culturali nel contesto di enti pubblici e privati o come 
operatori negli ambiti dell’etica applicata (bioetica, etica ambientale, 
degli affari, della politica), dell’editoria, della formazione e dello svilup-
po delle risorse umane, dell’interazione uomo-macchina, della pubbli-
cità e della comunicazione.

La Laurea Triennale costituisce inoltre il necessario percorso di avvio 
alla ricerca e all’insegnamento nelle scuole e nelle università, cui si 
accede tramite la Laurea Magistrale e i successivi percorsi formativi.

Progetto Formativo

Guida alle professioni



I ANNO

• Pensare filosofico e metafisica 
• Logica formale  
• Filosofia morale  
• Estetica e forme del fare  
• Filosofia del linguaggio  
• Storia della filosofia  
• Lingua inglese  
• Cultura classica  

II ANNO

• Epistemologia e filosofia della scienza 
• Filosofia politica
  
Uno a scelta tra:
• Filosofia della persona 
• Metafisica
   
Due a scelta tra:
• Storia della filosofia antica   
• Storia della filosofia medievale 
• Storia della filosofia moderna 
• Storia della filosofia contemporanea
 
Due a scelta tra:
• Fenomenologia sociale  
• Filosofia della mente  
• Etica della vita  
• Pragmatica del linguaggio 
 
Uno a scelta tra:
• Economia politica   
• Fondamenti biologici della conoscenza 
• Storia del cristianesimo 

III ANNO

Crediti a scelta tra:

• Antropologia, culture e diritti umani 
• Fondamenti di neuroscienze dei sistemi neuronali 
• Logica e ontologia  
• Storia della scienza e del pensiero medico 
• Storia medievale  
• Teorie della personalità adattiva e disadattiva

Due a scelta tra:
• Civiltà greco-latina  
• Istituzioni di storia contemporanea  
• Istituzioni di storia moderna  
• Linguistica generale  

Offerta didattica per i piani di studi
II E/O III ANNO
  
Alcuni crediti a scelta da qualsiasi insegnamento della Facoltà
e dell’Ateneo, più i seguenti:

• Civiltà del vicino Oriente  
• Civiltà islamica  
• Classici del pensiero analitico 
• Classici del pensiero filosofico 
• Cultura ebraica  
• Economia e comunicazione d’impresa  
• Elementi di diritto   
• Etica della comunicazione e dei media  
• Metodologia e scrittura filosofica 
• Neuroetica   
• Storia del pensiero economico e sociale 
• Teologia politica  

IN QUALSIASI ANNO

• Abilità informatiche di base  
• Cattedra Giuseppe Rotelli di Filosofia 
• Filosofie del cinema  
• Filosofie del teatro  
• Ciclo di seminari  
• Laboratorio Filosofia Impresa 
• Ontologia fondamentale  

• Conoscenza lingua straniera

• Stage    
• Prova finale  



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Filosofia
Telefono 02 91751.567
Fax  02 91751.451
E-Mail  facolta.filosofia@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Filosofia
Telefono 02 91751.547
Fax  02 91751.451
E-Mail  segreteria.filosofia@unisr.it
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in Fisioterapia
CORSO DI LAUREA TRIENNALE



Il fisioterapista cura i disordini della funzione motoria e le sintoma-
tologie dolorose dell’apparato locomotore attraverso l’esercizio tera-
peutico, l’applicazione di mezzi fisici e le tecniche manuali.
I due termini che caratterizzano la professione sono quindi cura e 
funzione. Il fisioterapista ha come obiettivo innanzitutto la cura della 
funzione motoria. La crescita dell’età media della popolazione e la so-
pravvivenza di pazienti che, dopo gravi malattie, hanno esiti alla fun-
zione motoria, rende sempre più importante la cura delle disabilità, 
cioè delle limitazioni nel compiere le normali attività.
 
Il senso generale del lavoro del fisioterapista è proprio quello di mi-
gliorare la qualità della vita dei soggetti con invalidità motorie, dimi-
nuendone il più possibile la disabilità. La professione richiede ampie 
competenze tecnico-scientifiche che consentono di attuare la valu-
tazione funzionale, il trattamento fisioterapico e la valutazione dell’ef-
ficacia del trattamento stesso.
La formazione prevede lo studio delle scienze di base e di quelle clini-
che, con una particolare attenzione a fisiologia, fisiopatologia e movi-
mento, oltre che lo studio delle tecniche di riabilitazione.
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Il Corso si pone come obiettivo l’eccellenza nella formazione dei fisio-
terapisti e, a questo fine, integra una solida cultura scientifica di base, 
ottime capacità tecnico-manuali, rigore metodologico tipico delle di-
scipline scientifiche e competenze bioetiche necessarie a orientare le 
scelte professionali.

Gli insegnamenti proposti sviluppano le competenze negli ambiti del-
la fisioterapia ortopedica, neurologica, respiratoria, cardiologica e 
urogenitale dei soggetti adulti. Sono previste altre attività di formazio-
ne quali: tirocini clinici, seminari, presentazione da parte degli studenti 
di articoli tratti dalla letteratura internazionale, presentazione di casi 
clinici, esercitazioni presso un’aula attrezzata, utilizzo di banche dati 
biomediche per l’aggiornamento professionale e attività didattica e 
scientifica presso il Laboratorio di Analisi Strumentale del Movimento.

Il tirocinio clinico si svolge prevalentemente presso le Unità Operative 
di Riabilitazione dell’Ospedale San Raffaele, anche se sono previsti 
tirocini presso altre strutture sanitarie appositamente convenzionate.

La professione del fisioterapista ha molteplici sbocchi professionali 
sia in strutture pubbliche che private, in regime di dipendenza o libe-
ro-professionale.
I fisioterapisti neo-laureati possono trovare occupazione in strutture 
sanitarie pubbliche o private accreditate dal Sistema Sanitario Nazio-
nale che erogano prestazioni di riabilitazione.
Tra queste le principali sono: Ospedali e Aziende Sanitarie (presso Uni-
tà Operative e Servizi Specialistici dedicati alla riabilitazione), Distretti 
Socio-Sanitari, Residenze Sanitarie Assistenziali, Servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata.
Altre opportunità occupazionali sono costituite dalla libera professio-
ne erogata ad enti pubblici, privati e società sportive.

Progetto Formativo

Guida alle professioni



I ANNO

• Biologia
• Anatomia umana
• Fisiologia umana
• Fisica del movimento e cinesiologia
• Statistica ed epidemiologia
• Inglese medico scientifico
• Tirocinio clinico

II ANNO

• Neurologia
• Patologia del sistema cardiorespiratorio, dell’età avanzata 

ed evolutiva
• Disturbi del comportamento
• Patologia del sistema locomotore
• Cinesiologia applicata alla clinica
• Tirocinio clinico

III ANNO

• Fisioterapia dei disordini muscoloscheletrici
• Fisioterapia in ambito neurologico
• Fisioterapia in ambito cardiorespiratorio
• Primo soccorso e management sanitario
• Tirocinio clinico

Approfondimento  di  fisioterapia
negli ambiti ortopedico e sportivo

• Corso elettivo sul trattamento fisioterapico della sindrome 
miofasciale

• Corso elettivo di tecniche di kinesio taping
• Corso elettivo di fisioterapia nell’atleta professionista
• Corso elettivo di traumatologia dell’atleta professionista
• Corso elettivo di metodi di ragionamento fisioterapico 

in ambito ortopedico
• Fisioterapia nelle patologie reumatiche

Approfondimento di fisioterapia
in ambito neurologico

• Il dolore: diagnosi e trattamento fisioterapico delle algie 
muscoloscheletriche

• Corso elettivo di allenamento dei disturbi dell’equilibrio
• Corso elettivo di riorganizzazione corticale e recupero
• Corso elettivo di metodi di ragionamento fisioterapico 

in ambito neurologico
• Corso elettivo di neuroimaging e fisiopatologia delle malattie 

neurodegenerative

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Fisioterapia
Telefono 02 2643.2596 
Fax  02 2643.4750
E-Mail  segreteria.fisioterapia@unisr.it
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in Igiene Dentale
CORSO DI LAUREA TRIENNALE



I laureati in Igiene Dentale sono operatori delle professioni sanitarie 
dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che 
svolgono, in  autonomia  professionale,  le  procedure tecniche neces-
sarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici 
o sulla persona.
Sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale 
da consentire loro la migliore comprensione dei processi patologici 
che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si foca-
lizza il loro intervento diagnostico.

Il Corso di Laurea forma operatori specializzati nell’adempimento dei 
protocolli di prevenzione di igiene orale, deputati alla conoscenza del-
le procedure di sterilizzazione collaborando anche nelle attività ge-
stionali e manageriali. Svolgono inoltre attività di educazione sanitaria 
e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del si-
stema sanitario.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso 
attività formative (insegnamenti, laboratori e prova finale) che inclu-
dono anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che 
vengono svolte nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così 
da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza 
di tutte le necessarie abilità e la loro immediata spendibilità in campo 
professionale. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante 
della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di 
tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori profes-
sionali e coordinata da un docente.

La presenza all’interno dell’Istituto San Raffaele di un Servizio di 
Odontoiatria operante costantemente su un numero di prestazioni 
molto alto e mediamente di elevato standard clinico, utilizzando me-
todologie sempre più specifiche e sofisticate (riabilitazioni implanto-
protesiche di elevato livello anche su basi ossee atrofiche con inne-
sti di osso autologo, terapie laser-assistite, microscopio operatorio, 
elettromiografo di ultima generazione, etc.) permette agli studenti del 
Corso di Laurea di assistere a prestazioni non routinarie e di difficile 
attuazione in strutture istituzionali non operanti in regime di solvenza.
Con la trasformazione e l’adeguamento alla legge 270 si è voluto com-
pletare la formazione della figura professionale anche da un punto 
di vista di conoscenze di base psicologica, data la fondamentale im-
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I laureati in Igiene Dentale:
• Svolgono attività di studio, di didattica, di ricerca specifica 

applicata e di consulenza professionale nei servizi sanitari e nei 
luoghi in cui si richiede la loro competenza professionale

• Contribuiscono alla formazione del personale di supporto 
e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro 
profilo professionale

• Svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale

• Collaborano con altre figure professionali al trattamento multi-
disciplinare previsto nel piano di riabilitazione

Guida alle professioni

portanza dell’acquisizione di concetti comunicativi che siano diretti, 
chiari e utili alla comunicazione con il paziente come individuo al fine 
di intercettare le problematiche di salute orale e comportamenti che 
possono modificare gli stili di vita.
Inoltre, la possibilità di svolgere attività di tirocinio nei reparti di medi-
cina di base e chirurgici quali Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Neu-
rochirurgica, Oncologia, Utmo, Ortopedia e la Ginecologia e Ostetricia 
(corso di avviamento alle nascite) all’interno di San Raffaele Turro 
dove esiste una presenza odontoiatrica specifica sulle patologie spe-
ciali, contribuisce notevolmente alla crescita scientifica, professionale 
e umana degli studenti.

Gli studenti hanno altresì la possibilità di intraprendere attività extra-
curriculari all’esterno del nostro Ateneo: si tratta di collaborazioni ri-
volte alla collettività quali la Fondazione Casa Sora, le comunità “Tutti 
per uno” e “Girotondo”, Scuole per l’infanzia, il Centro Riabilitativo Don 
Gnocchi e il Conservatorio di Milano.



I ANNO
• Scienze fisiche e statistiche
• Basi morfologiche e funzionali del corpo umano
• Inglese medico scientifico
• Eziopatogenesi delle malattie
• Scienze dell’igiene dentale 1

• A scelta dello studente I anno
• Tirocinio I anno

II ANNO
• Principi di medicina generale
• Clinica odontoiatrica e odontoiatria ricostruttiva
• Odontoiatria pediatrica
• Scienze chirurgiche
• Scienze dell’igiene dentale 2

• A scelta dello studente II anno
• Tirocinio II anno

III ANNO
• Prevenzione dei servizi sanitari e radioprotezione
• Scienze psicopedagogiche
• Scienze dell’igiene dentale 3

• A scelta dello studente III anno
• Altre attività formative
• Tirocinio III anno

• Prova finale

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Igiene Dentale
Telefono 02 2643.3022 
Fax  02 2643.5932
E-Mail  segreteria.igienedentale@unisr.it
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in Infermieristica
CORSO DI LAUREA TRIENNALE
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L’infermiere è il professionista della salute responsabile dell’assistenza 
infermieristica e come tale svolge funzioni di promozione della salute, 
assistenza ai malati di tutte le età ed educazione sanitaria e terapeu-
tica rivolta a singoli, alla famiglia o alle collettività (D.M. n. 739/1994).

Tra tutte le professioni sanitarie, quella dell’infermiere si caratterizza 
per la peculiare relazione che si instaura con il paziente.

L’assistenza infermieristica, infatti, è centrata sulla persona e non sulla 
malattia: se la medicina cura la malattia, l’infermiere si prende cura 
dell’uomo malato. Inoltre, la professione dell’infermiere non solo è la 
più richiesta, ma anche quella che offre una maggiore possibilità di 
sviluppo professionale in tutti i campi della medicina.

Il Corso di Laurea in Infermieristica offre allo studente nelle sue due 
sedi di Milano San Raffaele e Ponte San Pietro, Istituti Ospedalieri Ber-
gamaschi, un apprendimento strutturato orientato allo sviluppo del 
ragionamento clinico che lo porta ad identificare i problemi assisten-
ziali della persona, a pianificare e gestire gli interventi infermieristici 
fondati su prove di efficacia e infine a valutare i risultati della cura 
prestata.

Il progetto formativo qui presentato è frutto di un ampio lavoro di con-
senso a livello nazionale che ha impegnato la nostra Università, tra 
le prime in Italia, nell’attivazione dei nuovi ordinamenti didattici (DM 
19-02-2009).

Le logiche di fondo:

• Progettazione del percorso didattico dello studente a partire 
dalle competenze attese: questo significa orientare ogni attività 
formativa al gold standard per l’esercizio professionale in Italia e 
all’estero

• Sviluppo dell’interdisciplinarità a partire dai domini fondamentali 
dell’infermieristica: l’infermieristica fornisce all’infermiere i quadri 
teorici, le metodologie e gli strumenti tecnici per la diagnosi infer-
mieristica, l’intervento assistenziale e la valutazione dell’outcome 
in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza
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Secondo i dati AlmaLaurea 2017, il tasso di occupazione per i laureati in 
infermieristica ad un anno dalla Laurea è del 94,6%.

Essi possono trovare occupazione:
• Negli ospedali in tutte le unità operative di degenza e nei servizi 

ambulatoriali
• Nelle strutture per post acuti di lungo-degenza, residenze sanita-

rie assistite, centri di riabilitazione, centri di assistenza per disabili, 
hospice

• Nei servizi sanitari territoriali, domiciliari e ambulatoriali
• Nei servizi di prevenzione e sanità pubblica

Guida alle professioni

• Apprendimento dall’esperienza e integrazione teoria-prassi, at-
traverso la riflessione sull’esperienza che si sviluppa nei laboratori 
e nei percorsi di tirocinio clinico strettamente coordinati con la 
formazione d’aula

• Partecipazione attiva dello studente per la responsabilizzazione 
al ruolo. Lo studente partecipa a esercitazioni, lavori di gruppo, 
seminari o esperienze all’estero nei programmi LLP/Erasmus o in 
progetti AISPO

• Conferma e ampliamento delle aree di eccellenza della forma-
zione infermieristica del nostro Ateneo: le aree della ricerca in-
fermieristica, del management sanitario e della presa in cura del 
paziente sono in primo piano, sia nella didattica sia nella ricerca



I ANNO
• Infermieristica generale, clinica e metodologia applicata
• Fondamenti biomolecolari della vita
• Fondamenti morfologici e funzionali della vita
• Promozione della salute e della sicurezza
• Fisiopatologia applicata all’infermieristica
• Infermieristica clinica in area chirurgica
• Discipline contributive (inglese scientifico - informatica)
• Attività formative professionalizzanti: laboratorio e tirocinio professionale

II ANNO
• Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici
• Infermieristica clinica in area medica
• Infermieristica clinica in chirurgia specialistica
• Infermieristica clinica nella cronicità e disabilità
• Relazione di aiuto nei processi assistenziali
• Attività formative professionalizzanti: laboratorio e tirocinio professionale

III ANNO
• Infermieristica clinica in area materno-infantile
• Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze
• Infermieristica clinica nella criticità vitale
• Organizzazione del lavoro e principi legali e deontologici dell’esercizio professionale
• Metodologie di intervento nella comunità
• Attività formative professionalizzanti: laboratorio e tirocinio professionale
• Attività a scelta dello studente (tirocinio professionale a scelta dello studente)
• Ulteriori attività formative: seminari multidisciplinari per approfondimenti specifici 

da realizzarsi nel I-II-III anno

• Prova finale

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Infermieristica
Telefono 02 2643.2522 
Fax  02 2643.2527
E-Mail  segreteria.infermieristica@unisr.it
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MASTER’S DEGREE

International
MD Program



The MD program at the Vita-Salute San Raffaele University enjoys re-
cognition from the World Health Organization, the British General Me-
dical Council and by the US Educational Commission for Foreign Me-
dical Graduates (ECFMG®).

The key features that make the International MD Program unique are:
• Thirteen ECTS credits - devoted to the Humanities: philosophy, 

ethics, human sciences, philosophy of science and language and 
communication skills are studied for preparing a new doctor that 
has the cultural and professional background needed in today’s 
globalized world.

• Assessment of knowledge acquisition with the collaboration of 
an external, independent thirdparty: this allows thorough asses-
sment of student preparation as well as measuring teaching effi-
cacy based on reliable international benchmarks;

• International electives and training activities abroad: the curricu-
lum has been designed to allow students to complete the Ame-
rican licensing examinations USMLE step 1 and 2 in the correct ti-
ming and to spend part of their final year abroad taking part to 
international electives and preresidency programs.

• Small classes: a select and limited number of students are admit-
ted each year following an entrance test based on analytical and 
logical skills. Students from diverse backgrounds, from all over the 
world, easily become part of the multicultural environment of San 
Raffaele.

• English is the official language for all lessons, practical activities 
and examinations: Italian language courses are organized during 
the first years to foreign students in order to enable interaction 
with patients during the clinical years. Students in San Raffaele 
study in an exciting environment, where breakthroughs are being 
made every day in the treatment of acute and chronic condi-
tions. The medical school, research institute and hospital at San 
Raffaele all boast state-of-the-art facilities allowing for unsur-
passed interaction.

Presentation
International
MD Program
Prof. Flavia 
Valtorta
Dean of the Faculty 
of Medicine
Prof. Claudio 
Doglioni
Dean of the 
International MD 
Program



ADMISSIONS
Admission is based on selection through an entrance examination 
which is mandatory for all candidates.
An official regulation and competition call is published containing all 
the information on the selection procedure for the upcoming aca-
demic year. Each year there is a fixed number of slots reserved to 
non-European Citizens and to European Citizens.
The test results are available within two weeks from the test date and 
candidates of both quota are ranked according to the final score they 
obtain in the admission test and the best performing candidates are 
admitted according to the number of slots available and to the mo-
dalities indicated in the regulations.

ELIGIBILITY
In order to be eligible for enrolment the successful Candidate must pos-
sess a high school diploma with minimum 12 total years of education. 
A C1 English Language Certification is requested as well.
Students with foreign academic certificates must have all the neces-
sary documentation translated and legalized for enrolment by their 
local Italian Consulate.
Non-European Citizens must also request a Study Visa.

LESSON ORGANIZATION
The Academic year begins in October and ends on the 30th of Sep-
tember each year. In the first two years there is a definite distinction 
between lesson period and exam period and the academic year is 
organized in two semesters; lessons normally begin at 9 am and end 
at 4 or 6 pm. Lunch break is from 1 to 2 pm. Starting from the second 
semester of the 3rd year, lessons are mainly structured in ‘blocks’ whi-
ch means that students study one subject at a time. Attendance to 
lessons is mandatory. The Italian system of evaluation goes from 18 
points to 30 cum laude, where 18 means pass and 30 cum laude corre-
sponds to honours. Each subject has a specific number of credits and 
each year a specific number of total credits.
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YEAR 1
• Statistics and bioinformatics
• Chemistry and biochemistry
• Medical physics
• Humanities
• Basic life support
• Cell and molecular biology
• Human genetics and genomics

YEAR 2
• Human morphology
• Histology
• Physiology
• Principles of pharmacology
• Introduction to surgery

YEAR 3
• Basic pathology and immunology
• Microbiology and mechanisms of infectious diseases
• Clinical laboratory medicine
• Principles of surgery
• Digestive system diseases
• Cardiovascular diseases
• Respiratory diseases
• Musculosketal diseases
• Clinical rotations: approach to the patient
• Clinical rotations: internal medicine & surgery

YEAR 4
• Endocrine and metabolic diseases
• Nephrology & urology
• Oncology
• Hematology
• Neurology
• Psychiatry and clinical psychology
• Infectious diseases
• Head and neck
• Clinical rotations: internal medicine & surgery
• Tailored activities 

The curriculum of the San Raffaele International MD Program is:

• Based on two preclinical years and three clinical years which aim to develop articulate medical skills both at theoretical and practical level. 
The sixth, and final, year is dedicated to the preparation of a thesis and to the acquisition of specialist notions that will facilitate access 
to residencies and post-graduate programs;

• A personalized curriculum: in addition to the core subjects, students can personalize their academic careers choosing from a wide range 
of tailored activities and insights. 
 
The total number of credits foreseen for the 6 year medical course is 360. 
These are organized according to the International MD Program general Study Plan. 

Study Programme

YEAR 5
• Clinical immunology, rheumatology and dermatology
• Obstetrics and gynecology
• Pediatrics
• Systematic pathology
• Internal medicine
• Clinical surgery
• Imaging
• Clinical rotations: ob/gyn & pediatrics
• Licencing internship in internal medicine
• Licencing internship in surgery
• Tailored activities

YEAR 6
• Emergency medicine
• Public health and legal medicine
• Licencing internship in community medicine
• Thesis internship
• Thesis



Contacts
IMDP Admissions
E-Mail  info.medicine@unisr.it

IMDP Secretariat
E-Mail  mdprogram.secretariat@unisr.it
Phone  +39 02 91751.554/603 

International Office
Phone  +39 02 91751.543/544/580
E-Mail	 	 international.office@unisr.it



                

Vita-Salute San Raffaele University
Via Olgettina 58, 20132 Milan

+39 800 339033
www.unisr.it/en



in Medicina e Chirurgia
A CICLO UNICO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE



Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è disegnato per 
studenti altamente selezionati e motivati.

Il curriculum, fortemente innovativo per la connotazione scientifica e 
la didattica interattiva, in uno stretto e continuo rapporto tra discen-
ti, docenti e tutor, garantisce una formazione pienamente allineata a 
quella dei migliori atenei europei e nordamericani, con i quali vuole 
competere.

Il successo del Corso è testimoniato sia dal vastissimo numero di 
iscrizioni al test di ammissione, sia dal basso numero di studenti fuo-
ri corso, nonché dal successo dei nostri laureati nell’ammissione alle 
principali Scuole di Specializzazione italiane e straniere e ai corsi di 
Dottorato di Ricerca.

Presentazione

Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo 
Unico in Medicina 
e Chirurgia
Prof.ssa Flavia 
Valtorta
Preside della 
Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Prof. Francesco 
Bandello
Presidente
del Corso di Laurea

TOP 25 migliori 
giovani università
nel mondo

(THE Young 
university ranking 
2018)

TOP 1 Lauree
a Ciclo Unico
in Italia, area 
medicina-chirurgia 
(Censis, classifica 
2019 dei migliori 
atenei non statali)

L’Università
è attiva nelle sedi 
di GSD Gruppo 
San Donato, 
primo gruppo 
ospedaliero privato 
in Italia



La Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia offre differenti sbocchi 
professionali, in particolare quelli di Medico di Medicina Generale, di 
Medico Specialista e di Ricercatore.
In ognuno di questi campi, l’Università Vita-Salute San Raffaele prepa-
ra professionisti altamente qualificati e in grado di competere a livello 
internazionale. In particolare, i programmi e le caratteristiche peculiari 
della Facoltà forniscono ai laureati un’eccellente preparazione teorica 
nelle discipline di base e cliniche nonché significative abilità pratiche, 
adatte a farne dei medici con solide competenze in tutti i campi della 
medicina, pronti a perfezionarsi nei differenti corsi di specializzazione 
successivi alla Laurea e Dottorati di Ricerca.

Guida alle professioni

La struttura del Corso è tale da assicurare la formazione di medici do-
tati di solide basi scientifiche e della consapevolezza di doverle man-
tenere aggiornate nel corso della professione.
Al tempo stesso la preparazione è finalizzata a conseguire un alto sen-
so di responsabilità, indipendenza e capacità di identificare e risolvere 
i problemi biomedici, un profondo rispetto per la persona umana, con 
una conoscenza approfondita sia delle questioni bioetiche sui grandi 
problemi della vita, della morte e della sofferenza, sia dell’evoluzione 
della medicina e dell’organizzazione della sanità, un’attitudine al ma-
nagement e all’esposizione in pubblico, anche in lingua inglese.
Il Corso è strutturato in due linee parallele, totalmente sovrapponibili. 

La presenza di ambulatori e reparti clinici afferenti alle diverse specia-
lizzazioni mediche e chirurgiche, di laboratori di ricerca, di aule, di spa-
zi di studio e di biblioteche, concentrati in una singola localizzazione 
spaziale, consente l’esposizione degli studenti alla pratica clinica fin 
dai primi anni di corso. Attraverso corsi integrati le conoscenze acqui-
site con le discipline di base trovano una rapida e precoce integrazio-
ne con le esigenze della clinica.
L’eccellenza della formazione è anche resa possibile dal contenuto 
numero di studenti per classe; da un corpo docente composto da 
esperti di statura internazionale e disponibili all’interazione con gli stu-
denti; dall’attività di tutoraggio per l’inserimento in laboratori e reparti, 
di orientamento e didattico con possibilità di disegnare curricula par-
zialmente differenziati; da modalità didattico-pedagogiche innovati-
ve basate anche sulla soluzione dei problemi (problem-based lear-
ning); dall’ampia offerta di conferenze e seminari dei massimi esperti 
mondiali.

Progetto Formativo



I ANNO
• Biostatistica e fisica medica
• Chimica e propedeutica biochimica
• Comunicazione clinica in lingua inglese
• Storia della medicina e bioetica*
• Biologia cellulare e molecolare*
• Genetica e biologia dello sviluppo

II ANNO
• Istologia e biochimica
• Morfologia umana*
• Semeiotica chirurgica
• Biofisica e fisiologia*
• Farmacologia generale

III ANNO
• Attività professionalizzanti (abilità tecniche, di laboratorio)
• Patologia
• Microbiologia e microbiologia clinica
• Medicina di laboratorio
• Attività professionalizzante di semeiotica generale
• APRO Medicina interna – I parte (VI semestre)
• Endocrinologia e malattie del ricambio
• Malattie dell’apparato cardiovascolare
• Nefrologia
• Malattie dell’apparato locomotore
• Pneumologia

IV ANNO
• APRO Medicina interna – II parte (VII semestre)
• Gastroenterologia
• Malattie infettive
• Anatomia patologica*
• Immunologia clinica e reumatologia
• Attività professionalizzanti: internato in chirurgia 

e specializzazioni chirurgiche
• Psichiatria e psicologia clinica
• Malattie cutanee e veneree
• Chirurgia e specializzazioni chirurgiche
• Ematologia
• Oncologia

V ANNO
• Attività professionalizzanti: internato in medicina interna 

e specializzazioni mediche
• Neurologia
• Specialità medico-chirurgiche testa-collo
• APRO – Internato in chirurgia e specializzazioni chirurgiche 

(X semestre)
• Diagnostica per immagini e radioterapia
• Medicina legale e sanità pubblica
• Terapia medica
• Tirocinio abilitante pratico-valutativo di area chirurgica

Offerta didattica per i piani di studi
• Tirocinio abilitante pratico-valutativo di area medica

VI ANNO
• Attività professionalizzanti: internato in pediatria ed ostetricia
• Clinica chirurgica
• Ginecologia e ostetricia
• Pediatria
• Attività professionalizzanti: internato in medicina interna 

(XII semestre)
• Clinica medica
• Emergenze medico-chirurgiche

• Attività a scelta dello studente

• Tesi di Laurea

* Annuale



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.550/548/537
Fax  02 91751.454
E-Mail  segreteria.medicina@unisr.it
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in Odontoiatria
e Protesi Dentaria

A CICLO UNICO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE



I laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria svolgono attività inerenti 
a prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie e anomalie congenite 
e acquisite dei denti, della cavità orale, del sistema osteo-muscolare 
associato e delle articolazioni temporomandibolari, prescrivendo tutti 
i medicamenti, i presidi e le pratiche, inclusa la riabilitazione odonto-
iatrica, necessari all’esercizio della professione.
I laureati magistrali della classe possiedono autonomia professiona-
le, culturale, decisionale e operativa tale da consentire un costante 
aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo caratterizzato 
da un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o 
malata, anche in relazione all’ambiente fisico e sociale.
A tali fini il Corso di Laurea Magistrale prevede 360 CFU complessivi, ar-
ticolati su 6 anni di corso, di cui almeno 90 da acquisire in attività for-
mative cliniche professionalizzanti da svolgersi in modo integrato con 
le altre attività formative presso strutture assistenziali universitarie.

L’attività formativa professionalizzante è obbligatoria e necessaria 
per il conseguimento della Laurea Magistrale; è pianificata dal rego-
lamento didattico nell’ambito della durata complessiva del Corso di 
studi. Relativamente alla definizione di curricula preordinati all’esecu-
zione delle attività previste dalla direttiva 78/687/CEE, i regolamenti di-
dattici di ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto 
e dell’art. 6, comma 3, del D.M. n. 270/04.

Presentazione
Corso di Laurea 
Magistrale
a Ciclo Unico 
in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria
Prof. Enrico
Felice Gherlone
Rettore UniSR; 
Direttore dell’Unità 
complessa
di Odontoiatria OSR
Prof.ssa Flavia 
Valtorta
Preside della 
Facoltà di Medicina 
e Chirurgia
Prof. Ottavio 
Cremona
Presidente
del Corso di Laurea

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle 
scienze di base fondanti la pratica odontoiatrica e della capacità di 
rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico e in una 
visione unitaria estesa alla dimensione socio-culturale, i dati relativi 
allo stato di salute e di malattia dell’apparato stomatognatico.
I laureati magistrali della classe dovranno avere maturato le cono-
scenze comportamentali, etiche e morali su cui si basano le moder-
ne tecniche di mantenimento dello stato di salute orale e le terapie 
odontoiatriche per la cura del paziente sia come individuo sia come 
membro della comunità.
Attenzione si pone in particolare alle problematiche cliniche delle 
utenze speciali attraverso le conoscenze di informatica e di statistica, 
che sono strumenti di ricerca e di aggiornamento, e la conoscenza 
dei principi e delle indicazioni della diagnostica per immagini dell’uso 
clinico dei principi di radio-protezione.

Progetto Formativo
TOP 25 migliori 
giovani università
nel mondo
(THE Young 
university ranking 
2018)

L’Unversità
è attiva nelle sedi 
di GSD Gruppo 
San Donato, 
primo gruppo 
ospedaliero privato 
in Italia



I laureati magistrali della classe sono in grado di fornire al paziente 
la gamma completa delle pratiche odontoiatriche necessarie al suo 
trattamento, senza rischi aggiuntivi.
I laureati saranno inoltre in grado di individuare le priorità di tratta-
mento coerentemente ai bisogni, partecipando con altri soggetti alla 
pianificazione di interventi volti alla riduzione delle malattie orali nel-
la comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e la pratica della 
odontoiatria di comunità.

La presenza all’interno dell’Istituto San Raffaele del Servizio di Odon-
toiatria operante costantemente con un numero elevato annuale di 
prestazioni odontoiatriche di eccellente standard clinico e con l’utiliz-
zo della sala operatoria a cadenza settimanale per interventi di chi-
rurgia orale complessa, permette agli studenti iscritti al Corso di Lau-
rea di assistere a operatività non routinarie.

Sorge, a questo proposito, la San Raffaele Dental School con sale 
operatorie dedicate, aule educational con manichini e strutture di-
dattiche per far fronte alle moderne esigenze di eccellenza del nuovo 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che non si limita 
a insegnamenti di tipologia operativa, ma ha l’obiettivo di prepara-
re moderni odontoiatri da immettere sul mercato professionale con 
specifiche preparazioni sia per l’ambito privato che pubblico.
L’insegnamento di discipline manageriali adeguano sempre più il pro-
filo professionale del laureato italiano a quello europeo.
La grande innovazione del Corso consiste nella possibilità di prepa-
rare operatori ai livelli di eccellenza propri del San Raffaele, che vanta 
grande esperienza in campo didattico e formativo, dotati di proget-
tualità, percorsi, cognizioni di management e programmazione sani-
taria odontoiatrica.

Guida alle professioni



I ANNO
• Statistica medica, epidemiologia 

e fisica applicata
• Chimica medica
• Biologia e genetica
• Psicologia e comunicazione
• Principi di odontoiatria e odontoiatria 

di comunità
• Tirocinio I anno

II ANNO
• Morfologia e funzioni biologiche
• Fisiologia
• Patologia
• Discipline odontoiatriche e radiologiche
• Anestesia e rianimazione
• Tirocinio II anno

III ANNO
• Scienze mediche I
• Anatomia patologica e patologia speciale
• Clinica odontostomatologica
• Microbiologia, igiene e sanità pubblica 

odontoiatrica
• Tirocinio III anno

IV ANNO
• Scienze mediche II
• Scienze chirurgiche
• Scienze dell’igiene orale
• Odontoiatria conservativa e patologia 

cariosa I

Offerta didattica per i piani di studi
• Medicina legale e gestione dei processi 

decisionali
• Tirocinio IV anno

V ANNO
• Riabilitazione orale I
• Odontoiatria conservative e patologia 

cariosa II
• Ortognatodonzia e fisiopatologia 

della masticazione I
• Ortodonzia e odontoiatria pediatrica I
• Parodontologia I
• Chirurgia orale e implantologia I
• Tirocinio V anno

VI ANNO
• Riabilitazione orale II
• Ortognatodonzia e fisiopatologia 

della masticazione II
• Ortodonzia e odontoiatria pediatrica II
• Parodontologia II
• Chirurgia orale e implantologia II
• Odontoiatria conservative e patologia 

cariosa III
• Tirocinio VI anno
• Prova finale e lingua straniera



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria
e Protesi Dentaria
Telefono 02 91751.546
Fax  02 91751.455
E-Mail  segreteria.odontoiatria@unisr.it
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

in Psicologia



Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia prevede un’articolazione in 
due curricula: Psicologia clinica e Neuroscienze.
Gli insegnamenti caratterizzanti previsti garantiscono solidità e coe-
renza ai curricula, che sono accomunati da una concezione della psi-
cologia basata sulla interazione tra teorie, modelli ed evidenze scien-
tifiche empiriche. 
Alle attività formative a scelta è stato riservato un ampio spazio con 
lo scopo di consentire allo studente di individuare il percorso più con-
geniale ai suoi interessi formativi pur nella coerenza curriculare del 
Corso di Laurea Magistrale.

Presentazione

Corso di Laurea
Magistrale
in Psicologia
Prof. Andrea 
Fossati
Preside della Facoltà
di Psicologia
Prof. Cesare Maffei
Presidente
del Corso di Laurea 
Magistrale

Il progetto formativo si articola, come previsto per legge, in due anni.

Durante il primo anno di Corso saranno fornite le basi teorico-metodo-
logiche relative ai saperi specialistici cui il Corso di Laurea Magistrale 
si riferisce. Nel secondo invece verranno valorizzate le applicazioni dei 
saperi ai campi di riferimento: la psicologia clinica, la neuropsicologia 
e le neuroscienze nel loro insieme.

All’interno del curriculum in Psicologia clinica il percorso formativo 
mira a fornire le competenze professionali e a promuovere le capa-
cità per una pratica psicologico-clinica (diagnosi, prevenzione, inter-
vento) centrata sull’individuo, la famiglia e il contesto socio-relazio-
nale. All’interno del curriculum in Neuroscienze il percorso formativo 
mira a fornire competenze metodologiche, teoriche e sperimentali 
rispetto alla ricerca e alle sue applicazioni nel campo specifico delle 
neuroscienze.

Progetto Formativo

TOP 25 migliori 
giovani università
nel mondo

(THE Young 
university ranking 
2018)

TOP 3 Lauree 
Biennali in Italia,
categoria 
psicologica 
(Censis, classifica 
2019 dei migliori 
atenei non statali)

L’Università
è attiva nelle sedi 
di GSD Gruppo 
San Donato, 
primo gruppo 
ospedaliero privato 
in Italia



Il laureato Magistrale in Psicologia può svolgere i ruoli e le funzioni re-
lative alla professione di psicologo (previo superamento dell’Esame di
Stato e iscrizione all’Albo professionale).

Per lo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio il laureato potrà 
giovarsi delle strutture cliniche e di ricerca dell’Università e dell’Ospe-
dale San Raffaele e San Raffaele Turro, in grado di garantire lo svolgi-
mento dello stesso a tutti i laureati.

Il curriculum in Psicologia clinica preparerà a svolgere: 

• Interventi di assessment e diagnosi del funzionamento mentale 
e di personalità, sia in ambito adattivo che disadattivo

• Interventi di sostegno psicologico rivolti a individui, coppie, 
famiglie, gruppi

• Interventi clinici integrati con l’ambito psichiatrico
• Interventi di prevenzione della sofferenza psichica e promozione 

della qualità della vita e del benessere psicologico rivolti 
a individui, coppie, famiglie, gruppi

• Ricerca scientifica nell’ambito della salute sia psicofisica che 
mentale, della sofferenza psicologica e della psicopatologia

• Accesso a scuole di specializzazione a partire da quella in 
Psicologia clinica

Il curriculum in Neuroscienze preparerà a svolgere: 

• Interventi di diagnosi neuropsicologica
• Interventi di riabilitazione neuropsicologica
• Ricerche nell’ambito clinico e non clinico relative ai settori 

della psicologia sperimentale, della neurofisiologia, delle 
neuroimmagini

• Accesso a dottorati di ricerca nelle aree delle neuroscienze 
specifiche

Guida alle professioni

Nei due curricula la didattica è basata sull’integrazione tra le lezioni 
frontali e momenti di apprendimento di tipo interattivo e pratico: ro-
le-playing, discussione di casi clinici, videoregistrazioni, laboratori.



Curriculum A
Psicologia clinica

I ANNO
• Psicologia dello sviluppo tipico e atipico
• Neurologia e psicopatologia funzionale
• Psicologia della salute
• Analisi dei dati multidimensionali
• Metodi per la ricerca psicologica
• Metodologia della valutazione psicologica
• Motivazione sociale

II ANNO
• Psicoterapia
• Informatica
• Lingua inglese advanced course
• Clinica psichiatrica
• Psicologia clinica
• Trattamenti psicoterapeutici basati sulle evidenze
• I contesti dello sviluppo dall’infanzia all’adolescenza

• A scelta dello studente
• Prova finale

Corsi a scelta

• Tecniche d’indagine evidence-based in psicologia clinica
• L’approccio neuropsicologico in psichiatria
• Psicologia delle tossicodipendenze
• Psicologia e psicopatologia forense
• Psicosessuologia clinica
• Laboratorio sui disturbi specifici di apprendimento
• Laboratorio di neuroscienze cognitive
• Psicosomatica
• Psicologia clinica dell’aggressività e violenza di genere
• Psicologia di neuroanatomia applicata
• Psicologia dell’influenza sociale
• Psicofarmacologia
• Psicodiagnostica e psicoterapia del bambino e dell’adolescente
• Teoria e pratica della mindfulness
• Nuove tecnologie nella diagnosi e riabilitazione neuropsicologica 

del deficit cognitivo
• Neuroscienze della decisione
• Neurobiologia del linguaggio
• Deontologia ed etica della professione

Offerta didattica per i piani di studi
Curriculum B
Neuroscienze

I ANNO
• Analisi dei dati multidimensionali
• Neurologia e psicopatologia funzionale
• Fisiopatologia e neurofenomenologia della percezione
• Elementi di psico e neurolinguistica
• Metodi per la ricerca psicologica
• Psicologia dell’apprendimento e della memoria

II ANNO
• Neuroinformatica e neuroprotesica
• Cognizione sociale
• Lingua inglese advanced course
• Neuropsicologia clinica e del linguaggio
• Fondamenti di imaging e di human brain imaging
• Neuroscienze dello sviluppo
• Neuroscienze cognitive e dei sistemi
• Psicologia clinica

• A scelta dello studente
• Prova finale



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Psicologia
Telefono 02 91751.539
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.psicologia@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Telefono 02 91751.600
Fax  02 91751.454
E-Mail  segreteria.psicologiaMagistrale@unisr.it



    

Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58, 20132 Milano
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www.unisr.it



CORSO DI LAUREA TRIENNALE

in Ricerca 
Biotecnologica
in Medicina



Lo sviluppo scientifico in campo biomedico ha subìto un’accelera-
zione senza precedenti dalla scoperta della doppia elica del DNA nel 
1953, aprendo prospettive prima inimmaginabili in ambito clinico, dia-
gnostico e farmaceutico.
Il sequenziamento del genoma umano e l’individuazione di geni al-
terati responsabili di numerose malattie ha permesso lo sviluppo di 
strategie innovative di terapia genica e l’utilizzo di cellule staminali o 
di cellule modificate contro lo sviluppo dei tumori.
Questi approcci biotecnologici basati sull’ingegneria genetica hanno 
consentito lo sviluppo di farmaci altamente innovativi ed estrema-
mente efficaci nella realistica prospettiva di una medicina persona-
lizzata di precisione.

Sulla base di queste premesse, il Corso di Laurea in Ricerca Biotec-
nologica in Medicina si propone di formare professionisti al passo coi 
tempi in grado di coniugare le conoscenze scientifiche di base in am-
bito medico.

Presentazione

Corso di Laurea
in Ricerca 
Biotecnologica
in Medicina
Prof.ssa Flavia 
Valtorta
Preside della 
Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Prof. Guido Poli
Presidente del 
Corso di Laurea

TOP 25 migliori 
giovani università
nel mondo

(THE Young 
university ranking 
2018)

TOP 50 migliori 
università
nel mondo per 
Citations per Paper
(QS World 
University Ranking 
2019)

TOP 3 Lauree 
Triennali in 
Italia, categoria 
scientifica 
(Censis, classifica 
2019 dei migliori 
atenei non statali)



La Laurea Triennale in Ricerca Biotecnologica in Medicina prepara fi-
gure professionali di altissimo profilo per l’accesso ai successivi livelli 
di studio (ovvero, Laura Magistrale e, a seguire, Corsi di Dottorato).

Le conoscenze approfondite di biologia, biochimica, fisio-patologia e 
farmacologia applicate all’uomo sono integrate con attività didatti-
co-sperimentali fortemente correlate tra loro: lo studente, infatti, ap-
prende in prima persona le principali tecniche alla base della ricerca 
biomedica partecipando in prima persona a 5 corsi di laboratorio di-
dattico-sperimentale per oltre 500 ore organizzati in un vero progetto 
articolato nell’arco del triennio.

Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito solide conoscenze 
teoriche, ma anche fondamentali competenze applicative per af-
frontare i successivi livelli di formazione alla professione di ricercatore 
biomedico di livello internazionale.

Il laureato in Ricerca Biotecnologica in Medicina acquisisce le compe-
tenze necessarie per un futuro impiego in diversi settori delle biotecno-
logie applicate alla salute umana: dal disegno e produzione di vettori 
per terapia genica, allo studio di nuovi farmaci biotecnologici e vaccini.
In questi ambiti il Corso di Laurea in Ricerca Biotecnologica in Medi-
cina prepara laureati in grado di operare, con funzioni di elevata pro-
fessionalità e responsabilità, in istituti di ricerca di base e applicata, di 
diagnostica avanzata delle malattie, in imprese sanitarie, biotecno-
logiche e farmaceutiche, ma anche nell’ambito della comunicazione 
e del giornalismo scientifico, dei brevetti e della tutela della proprietà 
intellettuale in ambito biomedico.

Progetto Formativo

Guida alle professioni

Questo progetto didattico è possibile in quanto si sviluppa in una isti-
tuzione di profilo internazionale, con docenti altamente qualificati e 
ricercatori di punta in piena attività che operano in strutture di ricer-
ca all’avanguardia. Infatti, la stretta integrazione del percorso didat-
tico sperimentale con l’Istituto Scientifico San Raffaele rappresenta 
un’offerta unica nel panorama nazionale, in grado di garantire allo 
studente una preparazione competitiva a livello internazionale.



I ANNO

• Elementi di statistica e fisica
• Chimica inorganica e della materia vivente
• Biologia cellulare
• Comunicazione scientifica in lingua inglese
• Morfologia umana
• Tecniche base di ricerca sperimentale

II ANNO

• Biochimica
• Biologia molecolare
• Fisiologia
• Genetica
• Patologia generale e immunologia
• Microbiologia
• Tecniche sperimentali molecolari

III ANNO

• Bioinformatica
• Biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica
• Biologia cellulare sperimentale 

e bioimaging
• Biotecnologie farmacologiche
• Medicina rigenerativa e molecolare 

e bioetica della ricerca
• Principi di gestione delle imprese 

biotecnologiche

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Ricerca Biotecnologica in Medicina
Telefono 02 91751.549 
Fax  02 91751.455
E-Mail  segreteria.biotecnologie@unisr.it
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE

in Scienze e Tecniche 
Psicologiche



TOP 25 migliori 
giovani università
nel mondo

(THE Young 
university ranking 
2018)

TOP 3 Lauree
Triennali in Italia, 
area psicologica
 
(Censis, classifica 
2019 dei migliori 
atenei non statali)

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche si propone di 
introdurre lo statuto scientifico nella psicologia che si colloca sia nel 
campo delle scienze naturali che in quello delle scienze umane.

L’oggetto di studio specifico è la mente, negli aspetti sia neuro-bio-
logici che funzionali. Lo sviluppo della persona viene riguardato nelle 
sue determinanti genetiche e ambientali. La mente dell’uomo viene 
studiata nel suo funzionamento, sia normale che patologico e il disa-
gio psichico è studiato dal punto di vista neuro-biologico, intrapsichi-
co e relazionale.

Grande importanza è assegnata alla metodologia della ricerca scien-
tifica sia sperimentale che clinica, sia quantitativa che qualitativa.

Tali studi trovano campo fertile presso i laboratori di ricerca e le strut-
ture cliniche dell’Ospedale San Raffaele e dell’Università che risultano 
così sinergici rispetto alle aule universitarie frequentate dagli studenti.

Presentazione

Corso di Laurea
in Scienze 
e Tecniche 
Psicologiche
Prof. Andrea 
Fossati
Preside della 
Facoltà
di Psicologia
Prof. Luigi Ferini 
Strambi
Presidente
del Corso di Laurea

L’Unversità
è attiva nelle sedi 
di GSD Gruppo 
San Donato, 
primo gruppo 
ospedaliero privato 
in Italia



Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche deve conside-
rarsi propedeutico all’accesso alla formazione specialistica presso un 
Corso di Laurea Magistrale che solo può garantire una compiutezza 
al percorso universitario in Psicologia.

Guida alle professioni

La formazione dello studente presso il Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche della Facoltà di Psicologia dell’Università Vi-
ta-Salute San Raffaele consiste principalmente in una solida prepa-
razione di base: teorica, metodologica e applicata nei domini fonda-
mentali della disciplina.

La formazione teorica prevede lo studio dei fondamenti della Psicolo-
gia: Psicobiologia e Neuropsicologia, Psicologia generale e dello svi-
luppo, Psicologia sociale e Psicologia della personalità. Uguale impor-
tanza è assegnata alla formazione nella metodologia della ricerca, sia 
quantitativa che qualitativa, nei campi della Psicologia sperimentale, 
Neuropsicologia, Psicologia clinica e della Psicologia sociale.
È ugualmente prevista una introduzione all’attività clinica e di ricerca 
nei campi di riferimento privilegiati: Neuroscienze, Psicologia clinica e 
della salute.

Sono stati inoltre proposti dei laboratori di approfondimento e delle 
esercitazioni pratiche nell’ambito delle quali lo studente potrà ap-
profondire in modo applicativo le tematiche trattate nei principali ar-
gomenti relativi alla Psicologia della percezione, alla Psicologia dina-
mica dei gruppi, alla Psicofisica, all’Orientamento alla professione ed 
alla Bioetica. Con tale bagaglio di saperi nel campo della teoria, della 
metodologia della ricerca e delle applicazioni alla clinica lo studente 
avrà la possibilità di accedere pienamente attrezzato ai Corsi di Lau-
rea Magistrale nell’ambito della psicologia e delle scienze cognitive.

Progetto Formativo



I ANNO

• Fondamenti di psicologia generale I
• Fondamenti di psicologia generale II
• Metodologia della ricerca psicologica
• Fondamenti di psicologia dello sviluppo
• Statistica
• Filosofia della scienza
• Elementi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso
• Genetica

II ANNO

• Fondamenti di neuroscienze dei sistemi neurali
• Neuropsicologia cognitiva
• Laboratorio di neuropsicologia cognitiva
• Psicologia sociale e metodologia della ricerca psicosociale
• Teoria della personalità adattiva e disadattiva
• Differenze individuali nello sviluppo
• Statistica applicata
• Laboratorio di statistica applicata
• Psicopatologia e semeiotica psichiatrica

III ANNO

• Laboratorio di psicologia sociale
• Psicologia dinamica
• Metodi di psicofisiologia
• Metodi di psicofisica
• Laboratorio di psicofisiologia
• Introduzione alla psicologia clinica
• Laboratorio di introduzione alla psicologia clinica

Offerta didattica per i piani di studi
A scelta dello studente

• Psicofisiologia e disturbi del sonno
• Psicopatologia descrittiva
• Teorie e tecniche dell’intervento dello psicologo in ospedale
• Il cibo tra corpo e mente: aspetti psicologici e psicopatologici 

dell’alimentazione
• Comunicazione mediatica e interfacce cognitive
• Rappresentazione mediatica e percezione della comunicazione: 

dai media ai social media
• Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi
• Laboratorio di orientamento alla professione 
• Utilizzo di modelli sperimentali in psicologia per lo studio 

del comportamento
• Tecnologie percettive 
• Introduzione alle neuroscienze del linguaggio



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Psicologia
Telefono 02 91751.539
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.psicologia@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Telefono 02 91751.540
Fax  02 91751.454
E-Mail  segreteria.psicologia@unisr.it
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in Scienze Riabilitative 
delle Professioni 
Sanitarie

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE



Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie dell’Università Vita-Salute San Raffaele nasce come risposta 
alla sempre più rilevante richiesta di attenzione al miglioramento del-
la salute e della qualità di vita delle persone anziane.

La multidisciplinarietà necessaria nella cura dei soggetti anziani ha 
portato i Sistemi Sanitari a richiedere con sempre maggiore decisione 
ai professionisti del settore sia competenze tipiche del profilo profes-
sionale sia conoscenze di tipo metodologico, necessarie per l’integra-
zione tra le differenti professioni sanitarie. I Corsi di Laurea Triennali 
delle Professioni Sanitarie si adoperano per formare professionisti in 
grado di rispondere adeguatamente alle richieste e ai cambiamenti 
del contesto “salute” in cui si trovano ad operare. Tuttavia, la comples-
sità delle richieste del settore, la velocità degli sviluppi tecnologici e 
la mutazione del contesto operativo richiedono ai professionisti una 
specializzazione sempre più elevata.
Il nostro Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Pro-
fessioni Sanitarie nasce come sintetizzatore dell’evoluzione dei biso-
gni del settore attraverso la costruzione di un Corso specializzato e 
specializzante al fine di formare professionisti in grado di operare su 
patologie ad alta complessità ed in ogni fascia di età con le adeguate 
competenze professionali, metodo scientifico e abilità nell’uso delle 
tecnologie.

OBIETTIVI DEL CORSO: il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabi-
litative delle Professioni Sanitarie dell’Università Vita-Salute San Raf-
faele si prefigge di fornire conoscenze approfondite in ambito clinico, 
metodologico, tecnologico e didattico per formare laureati magistrali 
che sappiano affrontare e trasmettere le più moderne modalità di 
cura riabilitativa dei soggetti anziani.

Grazie alle collaborazioni già attive tra il Corso di Laurea Triennale in 
Fisioterapia e alcune realtà implicate nella ricerca traslazionale e cli-
nica a livello internazionale, sarà possibile trasmettere allo studente 
capacità e conoscenze di comprovato valore e attualità.
Tali collaborazioni hanno un carattere fortemente innovativo sia nel 
contesto nazionale che internazionale e, negli anni, hanno portato a 
diverse pubblicazioni scientifiche, tra gli altri, nell’ambito del neuroi-
maging funzionale, della fisiologia del dolore muscolare e delle misure 
di outcome in progetti di trattamento di patologie muscolari degene-
rative con cellule staminali.

Presentazione
Corso di Laurea 
Magistrale 
in Scienze 
Riabilitative 
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Sanitarie
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Preside della 
Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Prof. Massimo 
Filippi
Presidente
del Corso di Laurea 
Magistrale
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nel mondo
(THE Young 
university ranking 
2018)

L’Università
è attiva nelle sedi 
di GSD Gruppo 
San Donato, 
primo gruppo 
ospedaliero privato 
in Italia



Il percorso di formazione, di durata biennale, è studiato in modo da 
facilitare la frequenza di professionisti che svolgono già un’attività la-
vorativa.
Durante il primo anno di Corso verranno approfondite le tendenze at-
tuali nel campo riabilitativo dell’anziano secondo una logica multidi-
sciplinare, considerando anche gli ambiti della riabilitazione assistita 
da tecnologie avanzate, quali la robotica e la realtà virtuale impiegate 
come supporto all’esercizio terapeutico. Inoltre verrà fornita agli stu-
denti la preparazione per misurare gli outcome, progettare, gestire, 
analizzare, interpretare statisticamente e valutare studi sperimentali 
e indagini osservazionali nei campi della salute.
Lo studente dovrà allinearsi ai contenuti della letteratura scientifica 
internazionale e rendersi autonomo nel valutare e tradurre in ambito 
clinico le informazioni acquisite.
Nel secondo anno gli studenti apprenderanno come poter utilizzare 
gli strumenti più innovativi per l’acquisizione di dati (ad esempio, ri-
sonanza magnetica funzionale per imaging cerebrale e strumenti di 
analisi per lo studio della meccanica del movimento) inerenti alla fun-
zione neuromotoria e alle possibili applicazioni cliniche.

L’insegnamento avverrà tramite lezioni frontali e attraverso il tiroci-
nio clinico, attività formativa concentrata nel secondo anno di Corso, 
da svolgersi presso le Unità Operative dell’Ospedale San Raffaele o 
presso strutture appositamente convenzionate, sotto la guida di tutor 
esperti. Durante l’attività di tirocinio gli studenti dovranno raccogliere 
ed analizzare dati inerenti alle misure di outcome, ipotizzare modelli 
organizzativi e svolgere attività di tutorship agli studenti del Corso di 
Laurea Triennale in Fisioterapia.

I laureati magistrali al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilita-
tive delle Professioni Sanitarie potranno trovare ampi sbocchi occu-
pazionali, potendo esercitare la loro attività professionale in strutture 
pubbliche e private e potendosi avvalere di approfondite conoscenze 
nell’ambito della fisiopatologia e riabilitazione degli aspetti motori e 
cognitivi legati all’invecchiamento; nella progettazione e realizzazione 
di interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione perma-
nente, con attività di docenza in ambito universitario, tutorship e co-
ordinamento del tirocinio.

Progetto Formativo

Guida alle professioni



I ANNO

• Riabilitazione dell’anziano
• Metodologia della ricerca scientifica
• Strumenti di supporto all’autonomia
• Tecnologie avanzate per la riabilitazione
• Management sanitario
• Lingua inglese

II ANNO

• Analisi delle funzioni cognitive
• Analisi strumentale del movimento
• Approfondimenti di economia e legislazione sanitaria
• Ricerca ed organizzazione sanità 
• Legislazione, organizzazione e programmazione sanitaria
• Riabilitazione psichiatrica

• Journal club

• Prova finale
• Tirocinio

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative
delle Professioni Sanitarie
Telefono 02 2643.2596 
Fax  02 2643.4750
E-Mail  segreteria.scienzeriabilitative@unisr.it
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