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Obiettivi formativi specifici

 Il laureato  in  fisioterapia  è  un  operatore  delle  professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolge con

 titolarità  e  autonomia  professionale,  nei  confronti  dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla

 prevenzione,  alla  cura,  alla  riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze

 proprie previste dal profilo professionale. 

 Il laureato  in  fisioterapia  è  dotato  di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentirgli sia la

 migliore comprensione  dei  più  rilevanti  elementi  che  sono  alla  base dei processi patologici sui quali si focalizza 

 l'intervento  riabilitativo  e/o  terapeutico   in età evolutiva, adulta e geriatrica, sia la massima collaborazione con il

 medico e con  gli  altri laureati della classe o di altre classi dell'area tecnico-sanitaria. Deve inoltre saper utilizzare

 almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di

 informazioni generali. 

 In particolare,  il  laureato  in fisioterapia, in funzione dei suddetti percorsi formativi, deve raggiungere le competenze

 professionali di seguito indicate riguardo al profilo identificato con provvedimento della competente autorità

 ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che

 include anche  l'acquisizione  di  competenze  comportamentali,  conseguita anche nel contesto lavorativo specifico di ogni

 profilo, così  da  garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la

 loro immediata  spendibilità  nell'ambiente  di  lavoro.    Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della

 formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, coordinata da un docente

 appartenente  al  più  elevato  livello  formativo  previsto  per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme

 definite a livello europeo ove esistenti.
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Caratteristiche della prova finale

 La prova finale per il conseguimento del titolo è composta  di due prove:

 

 a) una prova  pratica  consistente  nella stesura di un piano di trattamento fisioterapico, di un caso clinico scelto dalla

 Commissione d'esame 

 b) discussione  di  un  elaborato  scritto  (tesi),  redatto  durante il 3° anno di corso con la supervisione di un docente

 (relatore) scelto dallo studente tra i componenti il C.d.L.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 I laureati  in  fisioterapia, ai sensi del D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741, devono raggiungere le

 seguenti competenze professionali: 

 - svolgere, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione, cura e

 riabilitazione  nelle  aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali, a seguito di eventi

 patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. 

 -  elaborare,  in  riferimento  alla  diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, anche in

 équipe multidisciplinare,  la  definizione  del  programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del

 bisogno di salute del disabile; 

 -  praticare  autonomamente  attività  terapeutica  per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e

 cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; 

 -  proporre l'adozione di protesi ed ausili, addestrare all'uso e verificarne l'efficacia; 

 

 - verificare le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata, agli obiettivi di recupero funzionale;

 

 - svolgere  attività  di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono

 le loro competenze professionali; 

 -  svolgere  la  loro  attività  professionale  in  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private, in regime di dipendenza o

 libero-professionale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 Possono essere  ammessi  al  Corso  di  Laurea in Fisioterapia, candidati che siano in possesso del Diploma di Scuola Media

 Superiore o di titolo estero equipollente. 

 Per iscriversi al Corso sarà necessario sostenere una prova di ammissione, consistente nella

 

 soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su

 

 argomenti di:

 

 - logica e cultura generale

 

 - biologia

 

 - chimica

 

 - fisica e matematica.

 

 Vengono predisposti 26 quesiti per l'argomento logica e cultura generale e 18 per ciascuno dei

 

 restanti argomenti. 

 

 Al momento dell'uscita del bando troverai specificato il peso che verrà attribuito al risultato del test e

 

 l'eventuale peso attribuito al risultato dell'Esame di Stato.

E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
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Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biologiche e psicologiche             29    BIO/09 : FISIOLOGIA                                               

                                                    BIO/10 : BIOCHIMICA                                               

                                                    BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA                                       

                                                    BIO/16 : ANATOMIA UMANA                                           

                                                    BIO/17 : ISTOLOGIA                                                

                                                    M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE                                    

                                                    M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

                                                    M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA                                     

                                                    MED/04 : PATOLOGIA GENERALE                                       

                                                    MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA                    

Scienze propedeutiche                         4     FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,          
                                                    BIOLOGIA E MEDICINA)                                              

                                                    INF/01 : INFORMATICA                                              

                                                    MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Totale Attività formative di base             33    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                    crediti pari a 18                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze della terapia occupazionale           2.5   MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                    MED/48 : SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE  
                                                    E RIABILITATIVE                                                   

Scienze fisioterapiche                        55.5  MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                    MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE                             

                                                    MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                    MED/48 : SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE  
                                                    E RIABILITATIVE                                                   

Scienze medico-chirurgiche                    2     BIO/14 : FARMACOLOGIA                                             

                                                    MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

Totale Attività caratterizzanti               60    Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 53                                                 
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Attività transitate da caratterizzanti ad     CFU   Settori scientifico disciplinari                                  
affini/integrative                            

Scienze dell'educazione professionale         1     MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              

Scienze della riabilitazione psichiatrica     1.5   MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       

                                                    MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

Totale Attività transitate da                 2.5                                                                     
caratterizzanti ad affini/integrative         

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze del management sanitario              1     SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA                                    

Scienze interdisciplinari                     1     ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI           

                                                    ING-INF/06 : BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA              

                                                    IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO                                   

                                                    IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE                                   

                                                    L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO                            

                                                    L-ART/06 : CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE                       

                                                    M-STO/05 : STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE                  

                                                    SECS-S/02 : STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA  

                                                    SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE                                    

Scienze interdisciplinari cliniche            13.5  MED/03 : GENETICA MEDICA                                          

                                                    MED/10 : MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO                      

                                                    MED/11 : MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE                   

                                                    MED/12 : GASTROENTEROLOGIA                                        

                                                    MED/14 : NEFROLOGIA                                               

                                                    MED/16 : REUMATOLOGIA                                             

                                                    MED/27 : NEUROCHIRURGIA                                           

                                                    MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA                                     

                                                    MED/35 : MALATTIE CUTANEE E VENEREE                               

                                                    MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

                                                    MED/40 : GINECOLOGIA E OSTETRICIA                                 

Scienze umane e psicopedagogiche              1     M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA                       

                                                    M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE                                       
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(continua)

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze umane e psicopedagogiche                    M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE                           

                                                    M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE                         

                                                    M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE                                    

                                                    M-PSI/03 : PSICOMETRIA                                            

                                                    M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

                                                    M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI           

                                                    M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA                                    

                                                    MED/02 : STORIA DELLA MEDICINA                                    

                                                    SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE                                      

Totale Attività affini o integrative          16.5  Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                    di crediti pari a 18                                              

Altre attività formative                      CFU   Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       9                                                                       

Per la prova finale e per la conoscenza       10    Prova finale                                                      
della lingua straniera                        

                                              1     Lingua straniera                                                  

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                    Abilità informatiche e relazionali                                

                                              48    Tirocini                                                          

                                                    Altro                                                             

Totale Altre attività formative               68    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 29                                                 

Totale generale crediti                       180                                                                     
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Previsione e programmazione della domanda 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)                                                                  si

       no. posti                                                                                                 95

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)                                                                     no

Disponibilità di posti

 Il Rettore  certifica  che  per  il  presente  corso  l'Università dispone delle strutture (posti aula, posti lettura nelle

 biblioteche,  posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti, specialistici) nella misura necessaria per il

 corretto funzionamento del corso stesso


