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COS’È IL MASTER
IN NEURORIABILITAZIONE PEDIATRICA?

Il Master universitario di II livello in Neuroriabilitazione 
pediatrica è un corso di formazione avanzata, che si propone 
di completare e ampliare le competenze specialistiche 
già acquisite, fornendo strumenti e competenze volte allo 
sviluppo di capacità applicative e professionali nell’ambito 
dell’età evolutiva.

Il Master è promosso dall’Area di Medicina Fisica e Riabilitativa 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione 
con il Dipartimento di Neuroriabilitazione Intensiva e Robotica 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

A CHI È RIVOLTO?

Per l’ammissione al Master è necessario aver conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia ed essere specializzandi all’ultimo anno o in pos-
sesso della specializzazione in una delle seguenti aree:
• Medicina Fisica e Riabilitativa
• Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
• Neurologia

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Il Master è finalizzato alla formazione di figure professionali che 
possono inserirsi in uno dei seguenti ambiti:
• Aziende ed Enti in ambito sanitario privato e pubblico
• Dipartimenti e servizi di neuropsichiatria infantile
• Servizi territoriali di riabilitazione pediatrica
• Centri diurni socio-educativi e riabilitativi
• Centri di cure palliative e pediatriche



STRUTTURA DEL MASTER 

Il Master ha una durata annuale pari a 1.500 ore (corrispondenti a 60 CFU), di cui: 
§ 35 CFU di didattica (frontale e FAD) e studio personale;
§ 1 CFU di partecipazione a conferenze/seminari;
§ 4 CFU di laboratori didattici, esercitazioni, project work;
§ 10 CFU di tirocinio;
§ 10 CFU di verifiche intermedie/Tesi/Prova finale.

Il percorso è strutturato in 14 moduli tematici che prevedono forme integrate di attività 
teoriche, apprendimento individuale ed esperienze sul campo:
§ Neuropsichiatrica infantile
§ Medicina riabilitativa
§ Quadri clinici complessi
§ Neuropsicologia e psicologia clinica
§ Disturbi del linguaggio e CAA
§ Chirurgia pediatrica
§ Neuroriabilitazione pediatrica
§ Gestione del bambino post-acuto
§ Tecniche mediche applicate: disfagia, riabilitazione respiratoria
§ Tecniche mediche applicate: riabilitazione dei disturbi del movimento
§ Metodologia e procedure operative
§ Neuroradiologia
§ Neurofisiopatologia
§ Pediatria specialistica

Sono previsti due test di apprendimento e verifica, il primo a metà Master e il secondo al 
termine dell’attività didattica del Master. Il superamento di tali prove consentirà di poter 
accedere alla prova finale che consiste nella elaborazione e discussione di una tesi.



ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le seguenti strutture:

§ IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – Dipartimento di Neuroriabilitazione 
e Robotica – Palidoro - Via della Torre di Palidoro snc – Fiumicino, Roma

§ IRCCS Eugenio Medea – Associazione la Nostra Famiglia, Via don Luigi Monza, 1 - 
22037 Ponte Lambro (CO) (presso le diverse sedi dell’associazione)

Eventuali altre strutture di riabilitazione pediatrica potranno essere accreditate su 
proposta del discente previa valutazione di idoneità da parte del Comitato Scientifico.

L’attività di tirocinio prevede inoltre l’elaborazione, sotto la supervisione tutoriale, di project 
work che verranno discussi in sede di esame, al termine di ogni area tematica.

Eventuali riconoscimenti parziali dell’attività di tirocinio potranno essere valutati dalla 
Direzione Scientifica a seguito della presentazione del certificato di servizio



DURATA E ORGANIZZAZIONE
Il Master ha durata annuale: da aprile 2023 a marzo 2024.
Data d’inizio: 21/04/2023.
La conclusione del Master, con la discussione della tesi è prevista nel mese di marzo 
2024.
Ogni weekend di lezione, con cadenza mensile, si articolerà nelle seguenti giornate e orari:
§ venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
§ sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Le lezioni si svolgeranno presso le sedi dell’Università Campus Bio-Medico di Roma 
site in Via Álvaro del Portillo, 21 e Via Giacomo Dina, 36 – 00128 Roma.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Master va presentata entro le ore 23.59 del 
31/03/2023 utilizzando la procedura online disponibile nella pagina dedicata al 
Master presente all’indirizzo internet: http://www.unicampus.it/master che prevede 
l’inserimento di:
§ dati anagrafici e recapiti;
§ informazioni relative al titolo di studio;
§ curriculum vitae;
§ carta d’identità;
§ dichiarazione sostitutiva di certificazione;
§ dati di avvenuto bonifico della quota di ammissione (50 €).
La graduatoria degli ammessi sarà resa nota il 07/04/2023 mediante pubblicazione 
dell’elenco nella pagina dedicata al Master presente all’indirizzo internet:
http://www.unicampus.it/master.
I candidati per conseguire l’idoneità di ammissione al Master dovranno superare la 
valutazione del curriculum di studio scientifico/professionale presentato.
La valutazione sarà espletata da una Commissione Giudicatrice appositamente 
istituita dalla Direzione Scientifica insieme al Coordinatore Scientifico avvalendosi 
della collaborazione del Comitato Scientifico del Master.



IMMATRICOLAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Presa visione dell’ammissione, l’immatricolazione al Master dovrà essere effettuata 
entro il 14/04/2023. 
L’immatricolazione si ritiene perfezionata con l’invio, tramite e-mail, all’UCBM 
Academy della scheda d’immatricolazione fornita dal coordinamento, unitamente a 
copia del bonifico che attesta l’avvenuto pagamento almeno della I^ rata.
Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla domanda di ammissione, vanno 
effettuati su c/c bancario intestato a:
Università Campus Bio-Medico di Roma - Intesa San Paolo
IBAN: IT32Q0306905020100000077054
specificando nella causale: Cognome Nome - Master Neuroriabilitazione Pediatrica - 
I rata, oppure II rata, oppure iscrizione totale. 
La tassa di iscrizione all’intero Master è di € 3.800,00 da suddividere in 2 rate:
§ € 1.900,00 all’atto dell’iscrizione (entro il 14/04/2023)
§ € 1.900,00 entro il 31/10/2023
In nessun caso le quote saranno rimborsate.
Sono previste quote agevolate di € 3.000,00 (anziché € 3.800,00) per le seguenti 
categorie:
§ dipendenti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
§ dipendenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma;
§ UCBM Academy Ambassador.

SAVE
THE DATES

Scadenza ammissioni: 31 marzo 2023

Pubblicazione graduatoria ammessi: 7 aprile 2023

Immatricolazione: entro il 14 aprile 2023

Inizio lezioni: 21 aprile 2023



UCBM ACADEMY
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma

E-mail: ucbmacademy@unicampus.it
www.unicampus.it/ucbmacademy

Tel. (+39) 06.22541.9300
Fax (+39) 06.22541.1900

RESHAPE YOUR SKILLS
L’UCBM Academy promuove la formazio-
ne postlauream dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma attraverso percorsi in 
linea con i più attuali scenari e le più rilevanti 
esigenze del mercato del lavoro, all’interno 
di programmi sviluppati anche in partner-
ship con aziende, incubatori e acceleratori 
d’impresa. 
UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, 
dove la condivisione continua di conoscen-
za contribuisce a produrre valore e occu-
pabilità nel mondo sanitario, tecnologico, 
nutrizionale, rispondendo alle sfide urgenti 
dell’innovazione e della sostenibilità.

MASTER E PERFEZIONAMENTO
Pensati per rispondere alle esigenze del 
mercato del lavoro, sono fruibili sia da ne-
olaureati che vogliono perfezionare la pro-
pria formazione prima di inserirsi nel mondo 
lavorativo, sia da professionisti che deside-
rano specializzare le proprie competenze. 
La metodologia didattica è orientata alla 
traduzione delle conoscenze in competenze 
professionali. I momenti d’aula sono arricchi-
ti da testimonianze di manager del settore, 
dimostrazioni pratiche e simulazioni e sono 
sempre seguiti da un’attività di tirocinio cur-
riculare presso aziende del settore di riferi-
mento.

PARTNER DEL MASTER


