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1.  DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento  

Chirurgia 

1.2 Classe 

L/SNT2- Professioni Sanitarie 

1.3 Sede didattica 

Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 

Nessuna particolare norma organizzativa non essendo corso interfacoltà. 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
I laureati in Fisioterapia sono operatori delle Professioni sanitarie della Riabilitazione che 
svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla 
salvaguardia della salute individuale e collettiva, utilizzando metodologie di pianificazione per 
obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica, in attuazione di quanto previsto nei 
regolamenti concernenti l'individuazione della figura e nel relativo profilo professionale definito 
con decreto del Ministro della Salute. 
Il laureato in Fisioterapia dovrà possedere: una buona conoscenza delle Scienze propedeutiche e 
del Primo Soccorso, un'approfondita conoscenza delle Scienze biomediche che sono la base su cui 
costruire la sua formazione, un'approfondita conoscenza delle discipline caratterizzanti quali 
Scienze della Fisioterapia ed una buona conoscenza delle Scienze Umane e Psicopedagogiche, 
Scienze Medico-Chirurgiche, Scienze della Prevenzione dei Servizi sanitari e Scienze 
Interdisciplinari e Cliniche ed Affini/Integrative al fine di poter raggiungere competenze di base, 
tecnico-professionali, gestazionali e relazionali, nell'ottica dell' International Classification of 
Functioning Disability and Health (ICF) per la prevenzione, cura , riabilitazione delle persone 
nonché formazione, gestione e ricerca nel campo delle Scienze della Riabilitazione. 
Il Laureato in Fisioterapia dovrà possedere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata per poter accedre alla letteratura internazionale e per poter avere esperienze lavorative o di 
studio pre (ERASMUS)o post-laurea all'estero. 
Il laureato, al termine del percorso triennale, deve quindi essere in grado di: 
Formulare la diagnosi e la prognosi fisioterapica. 
- raccogliere i dati relativi all'anamnesi, funzioni, attività, partecipazione e ai fattori personali ed 
ambientali. 
- eseguire la valutazione a carico dei diversi sistemi funzionali utilizzando strumenti e misure 
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validate, linee guida, secondo i principi della Pratica Basata sulle prove di efficacia (EBP). 
- analizzare e interpretare criticamente i dati rilevanti per individuare una diagnosi funzionale 
fisioterapica e ipotesi prognostiche tenendo conto anche degli indici di recupero. 
- individuare il livello di disabilità in riferimento all'ICF (menomazione, disabilità, partecipazione 
sociale) (ICF). 
- definire le possibili ipotesi alternative nell'interpretazione dei dati. 
- esplicitare il ragionamento clinico utilizzato in riferimento alla diagnosi funzionale fisioterapica. 
- confrontare i dati emersi dalla valutazione con gli eventuali approfondimenti bibliografici in 
funzione della tutela della salute del paziente. 
Definire e pianificare l'intervento fisioterapico. 
- coinvolgere il paziente richiedendo la sua partecipazione attiva e informarlo della sequenza del 
percorso fisioterapico. 
- definire i problemi fisioterapici e i relativi obiettivi da raggiungere progressivamente nel corso 
del trattamento. 
- identificare i possibili interventi di natura preventiva, educativa terapeutica e palliativa. 
- scegliere le risorse utilizzabili all'interno del percorso riabilitativo. 
- motivare le scelte della pianificazione in riferimento alle conoscenze teoriche, costruite sui dati 
della valutazione e basate sulle migliori evidenze disponibili e le scelte/preferenze del paziente. - -- 
Formulare la propria proposta fisioterapica al team per la definizione degli obiettivi del progetto 
riabilitativo del paziente. 
- partecipare alla programmazione degli interventi di educazione-informazione e suggerire attività 
rivolte alla gestione della persona e all'autocura ai pazienti ed ai familiari. 
Gestire il proprio lavoro nell'ambito del Servizio. 
- pianificare il proprio lavoro tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del servizio in 
conformità alle esigenze organizzative e all'utilizzo ottimale delle risorse 
disponibili. 
- valutare nella pianificazione del trattamento fisioterapico la durata e la frequenza dell'intervento 
in relazione agli eventuali effetti collaterali dei farmaci che possono 
influenzare il trattamento fisioterapico. 
- pianificare la singola seduta riabilitativa secondo le priorità degli interventi, in relazione a 
problemi e bisogni di ogni singolo paziente. 
Effettuare il trattamento fisioterapico 
- perseguire gli obiettivi fisioterapici secondo il percorso stabilito nella programmazione 
dell'intervento. 
- scegliere le proposte fisioterapiche in relazione alla presenza di eventuali comorbilità. 
- preparare il setting per attuare l'intervento fisioterapico. 
- attuare interventi di natura preventiva. 
- proporre alla persona assistita attività coerenti al programma predisposto, garantendo la sicurezza 
del paziente e rispettando la normativa vigente. 
- proporre e suggerire con creatività eventuali soluzioni alternative in relazione ai risultati ottenuti 
dal paziente. 
- utilizzare eventuali ausili/ortesi per facilitare le capacità funzionali. 
- mantenere un crescente e continuo processo di collaborazione, nella presa in carico, con paziente 
e/o famiglia e/o caregivers. 
Verificare e valutare i risultati ottenuti. 
- analizzare criticamente in modo propositivo il piano di trattamento e le proposte riabilitative. 
- verificare in itinere i risultati della proposta fisioterapica, in collaborazione con altri 
professionisti. 
- valutare il raggiungimento degli obiettivi e misurare gli outcomes dell'intervento fisioterapico 
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utilizzando metodologie e strumenti validati. 
- valutare l'intero processo fisioterapico elaborato in relazione all'efficacia e all'efficienza dei 
risultati ottenuti. 
Documentare gli atti professionali 
- documentare le attività svolte sul caso clinico rispettando la sequenza della metodologia del 
percorso fisioterapico utilizzando la cartella fisioterapica didattica ispirata ai principi "ICF" per le 
competenze richieste. 
- stendere report pertinenti all'area di tirocinio frequentata utilizzando la metodologia di stesura 
degli articoli scientifici. 
Assumere atteggiamenti professionali nel rispetto del codice deontologico. 
- assicurare la riservatezza delle informazioni relative alla persona. 
- rispettare l'individualità, le idee e le aspettative del paziente. 
- operare con rigore metodologico applicando le continue acquisizioni scientifiche al campo di 
competenza. 
- dimostrare consapevolezza dei propri limiti rispetto all'atteggiamento professionale, alle proprie 
abilità e competenze autovalutandosi criticamente. 
Instaurare una relazione efficace con la persona assistita, con i familiari e l'équipe. 
- instaurare una comunicazione efficace nell'ambito della relazione di aiuto attraverso la 
comprensione della comunicazione non verbale, l'espressività corporea e l'assunzione di un 
comportamento conforme alle caratteristiche della persona. 
- illustrare alla persona come le proposte fisioterapiche possano influire e /o modificare l'attività 
funzionale.                                                                                     - condividere il progetto 
fisioterapico con la persona e con i familiari. 
Al fine di acquisire le capacità professionali richieste dal suddetto decreto ministeriale, il percorso 
formativo dello studente del Cdl in Fisioterapia, nei tre anni  sarà il seguente: 
 
1° anno 
Acquisizione di conoscenze essenziali biologiche, biomediche, cinesiologiche/biomeccaniche, 
neurofisiologiche e cognitive,  quali fondamenti della disciplina e metodologia professionale, 
requisiti fondamentali per affrontare la prima esperienza di tirocinio finalizzata all'orientamento 
dello studente agli ambiti professionali di riferimento e all'acquisizione delle competenze di base. 
Inoltre, lo studente dovrà acquisire competenze metodologiche di ricerca scientifica ed 
epidemiologia. 
 
2° anno 
Acquisizione di conoscenze relative alle modificazioni motorie, cognitive e funzionali nell'ambito 
dell' ortopedia, neurologia,  area critica, anestesiologia, cardiologia,  pneumologia e medicina 
interna dell'adulto e ad acquisire, nelle esperienze di tirocinio, di competenze professionali nei 
contesti clinici in cui lo studente può sperimentare abilità intellettive, relazionali e gestuali; 
individuare aspetti teorici che emergono nella pratica clinica, ricercando le migliori evidenze 
disponibili in letteratura per confrontarsi con una comunità professionale di riferimento allo scopo 
di acquisire la "miglior pratica possibile". 
 
3° anno 
Acquisizione di conoscenze e metodologie inerenti l'esercizio professionale, della capacità di 
lavorare in team e in contesti organizzativi complessi. In questo anno, viene assegnata maggiore 
rilevanza alle esperienze di tirocinio e lo studente può sperimentare una graduale assunzione di 
autonomia e responsabilità con la supervisone di esperti; nonché acquisizione di elementi di 
gestione e management utili allo sviluppo professionale nei contesti di lavoro. 
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Lo studente dovrà possedere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata per poter 
accedere alla letteratura internazionale e per poter avere esperienze lavorative o di studio pre 
(ERASMUS) o post-laurea all'estero. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
 
CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE 
Al termine del percorso gli studenti di Fisioterapia dovranno acquisire adeguate conoscenze nel 
campo delle scienze di base, discipline caratterizzanti, economia sanitaria e linguistiche. 
 In particolare dovranno conseguire basi culturali e scientifiche nel campo delle: 
- Scienze propedeutiche fisiche, biologiche e fisiologiche utili per la comprensione dei fenomeni 
biologici, dei meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, dello sviluppo motorio e 
psicomotorio, dei fenomeni fisiologici. 
- Scienze della Fisioterapia necessarie a individuare i bisogni preventivi e riabilitativi del soggetto 
tramite la valutazione dei dati clinici in campo motorio, psicomotorio, cognitivo e funzionale, per 
entità e significatività dei sintomi; comprendere i costituenti che sono alla base dei processi 
patologici sui quali si focalizza l'intervento riabilitativo e/o terapeutico, in età evolutiva, adulta o 
geriatrica 
- Scienze umane e psicopedagogiche per la comprensione delle dinamiche relazionali normali e 
patologiche e delle reazioni di difesa o di adattamento delle persone a situazioni di disagio 
psicofisico. 
- Scienze interdisciplinari e medico chirurgiche per la comprensione degli elementi fisiopatologici 
applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici. 
- Scienze igienico-preventive e medico-legali dei servizi sanitari per la comprensione e analisi dei 
determinanti di salute, dei fattori di rischio, delle strategie di prevenzione sia individuali che 
collettive e degli interventi volti a promuovere la sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti. 
- Scienze di economia sanitaria e management finalizzate all'organizzazione delle attività di 
riabilitazione in conformità alla normativa vigente.  
- Scienze statistiche, informatiche e linguistiche, per lo sviluppo della conoscenza degli strumenti 
statistici utili alla pianificazione del processo di ricerca, di alcuni metodi analitici da scegliere ed 
utilizzare nell'esercizio della professione, utilizzando le evidenze scientifiche reperibili in 
letteratura; gestione informatizzata delle informazioni necessarie allo sviluppo delle conoscenze 
professionali. La conoscenza della lingua inglese per lo scambio di informazioni generali e 
comprensione della letteratura scientifica internazionale. 
Metodologie, attività formative e strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi: 
• lezioni frontali 
• video , dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici 
• discussione di casi clinici 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi 
• esami scritti e orali, prove di casi a tappe, report, laboratori didattici 
-Attività didattiche elettive 
-Attività seminariali 
-Stage presso reparti clinici. 
 
CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
La capacità di applicare quanto appreso verrà esercita mediante: 
• discussione di casi clinici in aula ed al letto del paziente; 
• stage clinici presso Strutture sanitarie della rete formativa 
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• laboratori didattici 
 Gli obiettivi di verifica della comprensione di quanto appreso saranno i seguenti: 
• Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi della storia clinica del paziente 
• Capacità di realizzare un adeguato esame delle funzioni motorie, dell'autonomia e delle altre 
funzioni per quanto alle prime connesse (cognitiva, respiratoria e circolatoria). 
• Capacità di valutare le esigenze riabilitative del singolo paziente sulla base degli esami eseguiti e 
del contesto di cura e di vita negli ambiti ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. 
• Capacità di programmare in maniera ordinata la serie di obiettivi a breve, medio e lungo termine 
da raggiungere nello specifico caso. 
• Capacità di realizzare gli interventi atti a raggiungere gli obiettivi prescelti, individuando le 
metodiche più adeguate ed il loro dosaggio, relative alla terapia fisica strumentale, alla 
cinesiterapia ed all'esercizio terapeutico. 
 .• Capacità di utilizzare metodologia e strumenti di verifica per il raggiungimento degli obiettivi 
prescelti. 
  • Capacità di partecipazione al lavoro interprofessionale dell'equipe riabilitativa.  
Gli strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi sono costituiti da: 
esami scritti e orali, prove di casi a tappe, report, feedback di valutazione durante il tirocinio. 
 
AUTONOMIA DI GIUDIZIO 
Gli studenti di Fisioterapia durante il loro percorso formativo verranno educati allo sviluppo 
progressivo di un livello di autonomia professionale mediante un approccio unitario ai problemi 
del recupero della funzione della persona, anche in rapporto all'ambiente fisico e sociale in cui il 
singolo paziente vive. Egli dovrà anche essere in grado di effettuare delle valutazioni statistiche 
sulla base degli strumenti che gli sono stati messi a disposizione durante il Corso di studio. 
 
In particolare, gli studenti di Fisioterapia dovranno sviluppare progressivamente le capacità di 
integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di 
informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche 
collegate all'applicazione delle proprie conoscenze e giudizi. 
 
Metodologie e attività formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi: 
 
- lezioni frontali  
- video , dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici 
- discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie 
- tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva 
assunzione di autonomia e responsabilità 
- sessioni di debriefing per riflettere e rielaborare esperienze di pratica professionale 
 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 
 
- esami scritti e orali, prove di casi a tappe 
- feedback di valutazione durante il tirocinio (attraverso schede di valutazione strutturate e report 
clinici sulla pratica professionale). 

 
ABILITA’ COMUNICATIVE 
Gli studenti di Fisioterapia verranno educati ad interagire con le figure professionali del team 
riabilitativo (fisiatri, logopedisti, infermieri professionali, ortopedici, psicomotricisti, terapisti 
occupazionali, assistenti sociali, psicologi etc..) al fine di realizzare un programma riabilitativo 
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adeguato alle esigenze del singolo paziente. 
 
Gli studenti di Fisioterapia verranno educati a stabilire un livello comunicativo chiaro ed efficace 
con il paziente, al fine di favorire la sua partecipazione attiva al programma di recupero. 
Al termine del percorso formativo, gli studenti di Fisioterapia dovranno possedere una conoscenza 
della lingua inglese di livello intermedio, necessaria per la consultazione di testi e riviste 
scientifiche.  
Gli studenti di Fisioterapia verranno educati a: 

1) Ascoltare attentamente per comprendere e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le 
problematiche, comprendendone i loro contenuti; 

2)  Mettere in pratica le capacità comunicative per facilitare la comprensione con i pazienti e 
loro parenti; 

3) essere sensibili verso i fattori culturali e personali che migliorano le interazioni con i 
pazienti e con la comunità. 

4) Comunicare con linguaggio tecnico, sia in forma orale che scritta, con gli altri studenti ed i 
docenti.  

Strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi: 
 
- lezioni frontali 
- video e analisi critica di filmati, simulazioni 
- discussione di casi clinici e di situazioni relazionali paradigmatiche in sottogruppi con 

presentazioni in sessioni plenarie 
- tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti con sessioni di debriefing 

per riflettere e rielaborare esperienze relazionali con l'utenza e con l'équipe. 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 
- - feedback di valutazione durante il tirocinio (schede di valutazione strutturate e report clinici ). 
 
CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO 
Agli studenti di Fisioterapia verranno forniti gli strumenti culturali per sviluppare capacità di 
apprendimento ed approfondimento necessari per poter accedere a livelli di studio superiore, quali 
la laurea magistrale. 
Essi dovranno essere capaci di consultare le banche dati ai fini di acquisire documentazione 
scientifica per poter successivamente applicare i risultati della ricerca al trattamento fisioterapico. 
Inoltre, dovranno  apprendere la normativa relativa alla privacy del paziente ed agli aspetti medico-
legali connessi al trattamento del paziente. 
Essi dovranno inoltre sapere: 
-utilizzare la tecnologia associata all'informazione e alle comunicazioni come giusto supporto alle 
pratiche diagnostiche, terapeutiche e preventive e per la sorveglianza ed il monitoraggio del livello 
sanitario. 
-comprendere l'applicazione e anche le limitazioni della tecnologia dell'informazione. 
-gestire un buon archivio della propria pratica fisioterapica, per una sua successiva analisi e 
miglioramento.  
La capacità di apprendimento verrà valutata attraverso forme di verifica continua durante le attività 
formative, compenetrando le conoscenze acquisite nel corso di attività specifiche con quelle 
conseguite mediante lo studio personale, valutando il contributo critico dimostrato nel corso delle 
attività esercitazionali, seminariali e di tirocinio clinico. La capacità di autoapprendimento 
maturata è valutata periodicamente con prove in itinere e mediante gli esami di profitto previsti nel 
piano di studio. 
1.7 Profili professionali di riferimento 
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I laureati in Fisioterapia sono operatori delle Professioni sanitarie della Riabilitazione che svolgono 
un’attività professionale secondo il relativo profilo professionale definito con Decreto del Ministro 
della Sanità del 14-09-1994, n 741 (G.U. 09-01-1995, n. 6).   
 
Secondo il Decreto del Ministro della Sanità del 14-09-1994, n 741 (G.U. 09-01-1995, n. 6), il 
fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in 
via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali 
conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita; inoltre, il fisioterapista: 
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto 
all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente 
attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive 
utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c) propone l'adozione di 
protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; d) verifica le rispondenze della 
metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.   
 
Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in 
regime di dipendenza o libero-professionale, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro 
della Sanità del 14-09-1994, n 741, (G.U. 09-01-1995, n. 6). 
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
 

1. Fisioterapisti – (3.2.1.2.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea in 

FISIOTERAPIA -  L/SNT2 
 

8 

 
 
 
 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia i candidati che siano in possesso di 
Diploma di Scuola Media Superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 
22 Ottobre 2004 n. 270. 
Ai sensi della vigente normativa, il Consiglio del Corso di Laurea (CCdL) e il Consiglio di 
Dipartimento, per le rispettive competenze, indicano alla Regione e al M.I.U.R. nei tempi dovuti il 
numero massimo degli studenti iscrivibili sulla base della disponibilità di personale docente, di 
strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione di 
attività pratiche di reparto, coerentemente con la normativa nazionale e comunitaria vigente. 
Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della Legge n. 264 del 
2.8.99 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) e successive modifiche. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli Studenti devono possedere le conoscenze descritte nei 
decreti M.I.U.R. indicanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari 
approvati dal Dipartimento di afferenza del corso. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
L'esame di ammissione al Corso di Laurea ha luogo secondo modalità definite dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e a tutt'oggi consiste in una prova scritta che verte su 
argomenti di Cultura generale e ragionamento logico, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica. 
La prova scritta viene giudicata sulla base delle seguenti valutazioni: 
a) 1,5 punto per ogni risposta esatta; 
b) – 0,4 punto per ogni risposta sbagliata; 
c) 0 punto per ogni risposta non data. 

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal Bando Ammisssioni ed Iscrizioni al I anno dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale a ciclo unico, A.A. 2013-2014.  

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Non previste 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Nel caso in cui lo studente, pur essendo in posizione utile per essere ammesso al corso di studio, 
ottenga un punteggio inferiore al previsto nei quesiti di biologia, di chimica o di matematica e 
fisica, la verifica viene considerata "non positiva". In tal caso, lo studente deve soddisfare obblighi 
formativi aggiuntivi nella disciplina in cui ha conseguito un punteggio insufficiente, seguendo le 
specifiche attività didattiche appositamente organizzate nel 1° periodo e superare i relativi esami. 
Viene, pertanto, iscritto “con riserva” e, come tale, non può sostenere esami o valutazioni finali di 
profitto. La riserva è tolta dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi formativi aggiuntivi. 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno è stabilito da apposito decreto ministeriale 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Non è prevista alcuna votazione minima, essendo i posti disponibili assegnati in base allo 
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scorrimento della graduatoria di merito 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti 
2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno 
studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio 
sulla base dei contenuti dei programmi svolti e dell’ordinamento didattico, in modo da 
assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente  
anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente 
possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 
Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, 
il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo 
studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di 
provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il 
corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. 
I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea (o Corso di Laurea 
Magistrale) della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di 
congruità, espresso dall’apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più 
insegnamenti compresi nell’ordinamento didattico del Corso di laurea in Fisioterapia. Nel caso di 
convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, la Commissione indicherà 
dettagliatamente la parte di programma convalidata. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un 
definito numero di crediti, il CCL dispone per l’iscrizione regolare dello studente a uno dei tre anni 
di corso, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi a un determinato anno di corso, lo 
studente deve avere  acquisito i crediti corrispondenti alla AFP e quelli indicati ai punti 3.1 e 3.2 
del presente Regolamento. L’iscrizione a un determinato anno di corso è comunque condizionata 
dalla disponibilità di posti, nell’ambito del numero programmato 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia possono 
essere riconosciute come crediti formativi universitari solo quando esse abbiano una stretta 
attinenza con le abilità e la professionalità che il corso di laurea consegue. 
 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post secondario realizzate col concorso dell'università 

Altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 
progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, possono essere riconosciute.  
Non possono essere riconosciute le attività che abbiano già dato luogo all’attribuzione di crediti 
formativi universitari nell’ambito di altri corsi di laurea.  

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Per le conoscenze e abilità professionali di cui ai punti 2.10 e 2.11 il numero massimo di crediti 
riconoscibili non può essere superiore a 12.  
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24  (ventiquattro) CFU 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 

    60 (sessanta ) CFU 
3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad altre attività 
formative di tipo individuale è determinata  dal Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia e dal 
Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dal 
D.M. 3 nov.1999 n. 509, dal D.M. 2 aprile 2001, dal D.M. 270/04 e dal RDA. Tale quota non può 
comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano 
previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Nel carico standard di 25 
ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, rientrano:  
a) 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio 
individuale;  
b) almeno 12 e non più di 18 ore (in media 15 ore) dedicate a esercitazioni, stage formativi in 
reparto clinico o attività assistite equivalenti e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;  
c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale;  
d) 20 ore di tirocinio pratico professionalizzante +  5 ore  per lo studio e rielaborazione individuale   
3.4 Frequenza 
La frequenza all'attività formativa è obbligatoria nei limiti di almeno il 70% dell’attività didattica 
frontale e frontale interattiva di ciascun insegnamento e almeno il 50% di ogni singola unità 
logistica (modulo) dell’insegnamento stesso.  
La frequenza all’attività di laboratorio e di tirocinio è obbligatoria al 100%. Le ore di tirocinio non 
effettuate per validi e  riconosciuti motivi verranno recuperate su indicazione del Coordinatore 
dell’attività formativa pratica e di tirocinio clinico.  
La frequenza regolare all’attività didattica frontale è propedeutica alle successive esperienze di 
tirocinio clinico. 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
La frequenza è accertata dai Docenti riportando la presenza del singolo studente su di un apposito 
registro. L’attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello studente dal Coordinatore del 
Corso o dal Coordinatore delle attività formativa pratica e di tirocinio clinico, nel caso di attività 
formative a carattere pratico, dopo aver preso visione dei registri di frequenza degli studenti, 
recanti la firma del tutor e dello studente. 
 Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività 
formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L’effettiva 
partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.  
Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza nell’ambito di ciascun Corso di un 
determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come 
studente ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequenza ai corsi/contenuti 
disciplinari per i quali non ha ottenuto l’attestazione. Viene iscritto come studente fuori corso lo 
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studente che, avendo acquisito la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio percorso 
formativo, non abbia acquisito tutti i crediti necessari per il conseguimento del titolo. 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Lezione frontale (F) Laboratorio (L) Tirocinio Professionalizzante (TP) Attività Didattiche Elettive 
(ADE) Seminari (S) Stage Formativi in Reparto (SFR). Le lezioni frontali si svolgono nelle ore 
pomeridiane, mentre l’attività di tirocinio pratico si svolge la mattina. E’ necessario che l’intervallo 
tra il tirocinio e le lezioni frontali sia sufficiente per permettere agli studenti non solo gli 
spostamenti dalle sedi del tirocinio alle sedi delle aule, ma anche una pausa per il pranzo. 
3.7 Modalità di verifica della preparazione 
Esame certificativo o di idoneità, orale o scritto. 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  

Non sono previsti piani di studio individuali. Tuttavia gli studenti hanno una vasta possibilità di 
scegliere le ADE (Attività Didattiche Elettive) da frequentare al primo, secondo e terzo anno 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello A2 della classificazione 
del CEF (Common European Framework). Il Consiglio del Corso di Laurea predispone un corso di 
lingua inglese ad indirizzo medico-scientifico che consenta agli studenti di acquisire le abilità 
linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti 
bio-medici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofoni. Lo studio 
della lingua inglese si svolge nel primo e secondo anno. 
 I Docenti del settore valuteranno, mediante test d’ingresso, il grado di conoscenza linguistica 
individuale degli studenti decidendo il periodo in cui potranno essere sottoposti a verifica finale per 
l’acquisizione dei crediti previsti.  
La valutazione è effettuata mediante esame certificativo. 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
4 CFU  

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti 

3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  

  Vedi punti 3.1 e 3.2 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni  
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea in Fisioterapia entro un numero di anni pari al 
doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è subordinato ad 
una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei 
contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio del Corso di Laurea, sulla base di criteri 
generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può 
essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori 
corso.  

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero  
Lo studente regolarmente iscritto presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli 
Studi di Catania può svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituzioni equiparate 
con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle 
Università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli 
riconosciuti dalle due parti. 
 Lo studente che vuole avvalersi della suddetta possibilità deve presentare apposita domanda nella 
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quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il 
Consiglio del Corso di Laurea delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono 
riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere 
riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle 
curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi 
attribuita a ciascuna di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il 
Consiglio delibera sulla base di criteri generali precedentemente definiti e, in particolare, non in 
base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del Corso di Laurea 
in Fisioterapia e quelli che lo studente intende seguire all'estero, ma verificando che questi ultimi 
siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio.  
Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni conseguite) 
sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva del Consiglio del 
Corso di Laurea, sulla base della  documentazione trasmessa dall'Università ospitante.   
Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari in Università estere della 
Comunità Europea, che in tutto o in parte siano riconoscibili, potrà essere concessa, a richiesta, 
l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del Corso di Laurea che, 
sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti 
riconoscere e, conseguentemente, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i 
crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il 
riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  
Il Corso di Laurea non riconosce studi compiuti presso Corsi di laurea in Fisioterapia di paesi 
extra-comunitari. 
Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, il Consiglio del Corso di 
Laurea, in base al parere espresso dalla Commissione Didattica, indicherà dettagliatamente la parte 
di programma convalidata ed i relativi crediti; della convalida parziale di CFU si deve comunque 
tener conto in sede di esame. 
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del Corso di 
Laurea dispone per l’iscrizione dello studente regolare a uno dei tre anni di corso o nella posizione 
di studente ripetente o fuori corso, in base al piano di studi e agli sbarramenti amministrativi 
definiti per gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania. 
L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti 
nell’ambito del numero programmato. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 
6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche elettive, ADE) entro 
un ventaglio di proposte offerte annualmente dal CCL su proposta dei docenti. 
Le ADE proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due tipologie diverse: 
a) corsi di tipo seminariale; 
b) attività pratiche e/o esperienziali 
Le proposte di ADE devono contenere l’indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche di 
svolgimento, del numero di studenti ammessi, delle eventuali propedeuticità per l’ammissione 
degli studenti, del numero di CFU attribuiti, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica 
del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all’approvazione del CCL, 
che provvederà ad effettuarne la programmazione. 
Le ADE programmate  devono svolgersi in orari appositi  ad esse riservati e non sovrapposti a 
quelli delle attività curriculari. Le ADE, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno 
luogo a propedeuticità e non fanno parte del numero di CFU necessari per essere ammessi al 
successivo anno di corso. 
La frequenza alle ADE è obbligatoria e non può essere inferiore al 70%. Il mancato 
raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la 
non acquisizione dei crediti relativi. 
La verifica del profitto, che può svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame, deve 
comunque svolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività didattica è stata 
effettuata. 
La frazione di CFU propria delle ADE si intende acquisita quando sia stata superata la relativa 
verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADE, rinunci a sostenere la verifica di 
profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente 
può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal 
caso non potrà acquisire alcun credito. 
La valutazione sarà menzionativa  (approvato/non approvato). 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
La conoscenza della lingua inglese è oggi indispensabile non solo per la ricerca scientifica, ma 
anche per il valido inserimento in un mondo del lavoro che tende a divenire sempre più multietnico 
e multirazziale. E' inoltre necessario conoscere la pronuncia e il significato inglese della 
terminologia. La competenza linguistica sarà quindi assicurata con lezioni frontali, laboratori 
linguistici, conversazioni. Sono previsti 4 crediti. 
4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Sono previsti ulteriori 6 CFU (2 CFU per ogni anno di corso) per le abilità informatiche e 
seminariali.    
4.4 Stages e/o tirocini 
Per assicurare l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio delle attività 
professionali, il  Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti 
(sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto). Per conseguire tali finalità formative, 
si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all’estero, che rispondano ai requisiti 
di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal Decreto L.vo n° 229 del 



Regolamento didattico del Corso di laurea in 

FISIOTERAPIA -  L/SNT2 
 

14 

24.09.97.  I crediti riservati al tirocinio,  sono da intendersi come impegno complessivo necessario 
allo studente per raggiungere le capacità professionali e comprende esperienze nei servizi, sessioni 
tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, 
studio guidato, ed elaborazione di piani, progetti e relazioni. Il Tirocinio può svolgersi presso 
strutture di degenza, di day -hospital o ambulatori o presso strutture territoriali identificate dal 
Corso di laurea. Al fine di fornire allo studente una  esperienza diretta dei ruoli e della formazione 
delle altre figure professionali dell’area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono 
essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di area sanitaria, della laurea magistrale 
in Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 L’Azienda o la Struttura sanitaria in convenzione, all’atto dell’inserimento nella rete formativa del 
Corso di Laurea, autorizza gli studenti del Corso di Studio a frequentare le proprie Unità Operative 
per lo svolgimento del tirocinio professionale e garantisce la collaborazione del personale delle 
suddette strutture per seguire e valutare l’esperienza di tirocinio svolta. A seguire, i Direttori delle 
Unità Operative delle Aziende e delle Strutture Sanitarie della rete formativa indicheranno al 
Presidente del Corso di Laurea il personale sanitario che intendono mettere a disposizione del 
Corso di Laurea, in qualità di tutor, in numero sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. Inoltre, nelle sedi di tirocinio sono individuati, tra gli operatori dei servizi, i 
referenti/supervisori che collaborano nella conduzione del tirocinio. I tutori di tirocinio sono tenuti 
ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su di un apposito libretto appositamente 
predisposto e fornito dal Corso di studio nonché a compilare un proprio registro delle attività di 
tutorato.. Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso 
dello studente. Al termine di ciascun anno accademico viene effettuata una valutazione 
certificativa. Tale valutazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione d'esame  
formata da due Tutori e presieduta dal Coordinatore. Nel formulare il giudizio di esame tale 
commissione utilizzerà i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di 
tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno 
sarà espresso in trentesimi. 
 
4.5 Periodi di studio all'estero 
Gli studi compiuti presso i Corsi di Laurea in Fisioterapia di altre sedi universitarie della Unione 
Europea nonché i crediti in questi conseguiti sono riconosciuti con delibera del Corso di Laurea, 
previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in 
quella Università accreditati. Per il riconoscimento degli studî compiuti presso i Corsi di Laurea in 
Fisioterapia, di paesi extra-comunitari, il  Corso di Laurea affida  alla Commissione didattica, 
l’incarico di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d’origine. 
Sentito il parere della Commissione, il  Corso di Laurea riconosce la congruità dei crediti acquisiti 
valutandone anche l’attualità e ne delibera il riconoscimento.   
4.6 Prova finale 
Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver seguito tutti i Corsi, avere superato i 
relativi esami ed avere conseguito 175 dei 180 crediti formativi previsti dal Corso di Laurea, in 
quanto 5 CFU sono dedicati alla preparazione dell'elaborato di Laurea.  
La preparazione dell'elaborato di laurea avviene presso strutture della rete formativa, cliniche o di 
base. Lo studente, all'inizio del terzo anno, presenta al docente-relatore della struttura in cui 
intende preparare l'elaborato finale una richiesta formale con allegato il proprio curriculum ( elenco 
degli esami sostenuti e relativa votazione; elenco delle attività optionali , stages o qualsiasi altra 
attività compiuta ed utile ai fini della formazione). Il docente-relatore, verifica la disponibilità dei 
posti e, dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla frequenza dello studente da parte del 
Direttore dell'unità operativa, comunica al Presidente del Corso di laurea l'accoglienza della 
richiesta.  
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Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere: 
- superato tutti gli esami di profitto 
- ottenuto una valutazione positiva del tirocinio pratico 
-  acquisito complessivamente 180 CFU nei tre anni di corso. 
L'esame di Laurea, con valore di Esame di Stato abilitante alla Professione, è sostenuto dinanzi ad 
una Commissione nominata dal Consiglio del Corso di Laurea  e composta secondo quanto 
previsto dal R.D.A., comprende: 
-una prova di dimostrazione di abilità pratiche  
-la presentazione di un elaborato sviluppato in modo originale e riguardante l'intervento 
fisioterapico su uno o più pazienti. L'elaborato potrà essere redatto anche in lingua inglese.  
Il voto di laurea è espresso in centodecimi. 
Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e 
dell'elaborato in forma digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, 
accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, rispettivamente al portale studente ed al 
portale docente. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 

 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

P
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 BIO/16 Anatomia 4 32   
2 MED/41 Anestesiologia 2 16  11-29 
3 BIO/10 Biochimica 3 24   
4 ING-

IND/34 Bioingegneria industriale 2 16   

5 BIO/13 Biologia applicata 2 16   
6 MED/18 Chirurgia generale 3 24  11-29 
7 MED/48 Cinesiologia 2 16   
8 MED/36 Diagnostica per immagini applicata al sistema 3 24  11-29 
9 SECS-

P/07 Economia aziendale 2 
16   

10 FIS/07 Fisica 2 16   
11 

BIO/09 Fisiologia umana 4 32  
1-3-4-
5-7-10 

12 MED/40 Ginecologia 2 16   
13 MED/42 Igiene generale 2 16   
14 L-LIN/12 Inglese scientifico 4 32   
15 MED/33 Malattie dell’apparato locomotore 4 32  11-29 
16 MED/48 Management in riabilitazione 2 16   
17 MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 10 80  11-29 
18 MED/09 Medicina interna 4 32  11-29 
19 MED/43 Medicina legale 2 16   
20 

MED/48 
Metodologie e tecniche della riabilitazione 
neurologica nell’adulto 2 

16  11-29 

21 
MED/48 

Metodologie e tecniche di riabilitazione in ortopedia 
e reumatologia  2 

16  11-29 

22 
MED/48 

Metodologie e tecniche di riabilitazione cardio-
respiratoria 2 

16  11-29 

23 
MED/48 

Metodologie e tecniche di riabilitazione in area 
critica 2 

16  11-29 

24 MED/48 Metodologie e tecniche della riabilitazione pediatrica 2 16   
25 

MED/48 
Metodologie e tecniche di riabilitazione uro-
ginecologica 2 

16   
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26 MED/48 Metodologie e tecniche di riabilitazione geriatrica 2 16   
27 MED/26 Neurologia e neurofisiopatologia 2 16  11-29 
28 BIO/14 Neuropsicofarmacologia 2 16  11-29 
29 

MED/04 Patologia generale e fisiopatologia 2 16  1-3-4-
5-7-10 

30 M-
PED/01 Pedagogia generale  3 

24   

31 MED/38 Pediatria 2 16   
32 M-PSI/04 Psicologia dell’età evolutiva 2 16   
33 M-PSI/01 Psicologia generale 2 16   
34 MED/26 Riabilitazione neuropsicologica 2 16   
35 MED/50 Scienze tecniche mediche applicate 2 16  11-29 
36 ING-

INF/05 Sistemi di elaborazione dell’informazione 2 
16   

37 MED/01 Statistica medica epidemiologica 4 32   
38 MED/24 Urologia 2 16   
39 MED/48 Tirocinio professionalizzante 60 1500   
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Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 

 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM  UNICO 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

F
re

qu
en

za
 

1° anno -  1° semestre – C.I.  Basi  Bio-fisiche e Molecolari  

10 FIS/07 FISICA     A 2 F O-S si 
3 BIO/10 BIOCHIMICA     A 3 F O-S si 
5 BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA    A 2 F O-S si 

1° anno -  1° semestre – C.I.  Basi  Morfologiche e Funzionali 

1 BIO/16 ANATOMIA      A 4 F O-S si 
4 ING-

IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE    C  2 
F 

O-S 
si 

7 MED/48 CINESIOLOGIA     B 2 F O-S si 

1° anno -  2° semestre – C.I.  Basi  di Fisiologia e Patologia 

11 BIO/09 FISIOLOGIA UMANA      A 4 F O-S si 
29 

MED/04 
PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA    
A 2 

F 
O-S 

si 

1° anno -  2° semestre – C.I.  Basi  Psicologico – Relazionali 

33 M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE     C 2 F O-S si 
32 M-PSI/04 PSICOLOGIA DELL’ETA' EVOLUTIVA    B 2 F O-S si 
30 M-

PED/01 PEDAGOGIA GENERALE      A 3 
F 

O-S 
si 

1° anno -  2° semestre – C.I.  Metodologia della Ricerca ed Epidemiologia 

37 MED/01 STATISTICA MEDICA EPIDEMIOLOGICA      A 4 F O-S Si 
36 ING-

INF/05 
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL’ 
INFORMAZIONE     B 2 

F 
O-S 

Si 

 
  A SCELTA DELLO STUDENTE 2 F/L  si 

  LABORATORI SPECIFICI 1 L  si 
 

 
ALTRE ATTIVITA’(CONOSCENZE INFORMATICHE, 
ATTIVITÀ SEMINARIALI , ETC) 4 

L 
 

si 

39 MED/48 TIROCINIO 20  O-S si 
14 L-LIN/12 INGLESE SCIENTIFICO 2 F I si 

 
RIEPILOGO DEL 1° ANNO 
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  Materie di base       A 24    
  Materie caratterizzanti    B 6    
  Materie affini       C 4    
  A scelta dello studente 2    
  Inglese 2    
  Altre attività 4    
  Laboratori Specifici 1    
29 MED/48 TIROCINIO 20    
  TOTALE  CFU del 1° anno 63    

 
 

2° anno -  1° semestre – C.I. Patologie del Sistema Nervoso Centrale e Riabilitazione 

28 BIO/14 NEURO-PSICO-FARMACOLOGIA   C 2 F O-S si 
27 MED/26 NEUROLOGIA E NEURO-FISIOPATOLOGIA  B 2 F O-S Si 
17 MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA     B 2 F O-S Si 

20 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE 
NEUROLOGICA NELL’ADULTO    B 

2 F O-S Si 

2° anno -  1° semestre – C.I.  Patologie dell’Apparato Locomotore e Riabilitazione 

15 MED/33 MALATTIE  DELL’APPARATO LOCOMOTORE   B 2 F O-S Si 
17 MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA   B 2 F O-S Si 
35 MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE      B 2 F O-S Si 

21 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE IN 
ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA    B 

2 F O-S Si 

2° anno -  2° semestre – C.I.  Area Critica: Prevenzione e Sicurezza 

2 MED/41 ANESTESIOLOGIA     C 2 F O-S Si 
6 MED/18 CHIRURGIA GENERALE     A 3 F O-S Si 
8 

MED/36 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI APPLICATA AL SISTEMA   
B 3 

F O-S Si 

23 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DI  RIABILITAZIONE IN 
AREA CRITICA    B 

2 F O-S Si 

 
2° anno - 2° semestre – C.I. Patologie Internistiche e Riabilitazione 
18 MED/09 MEDICINA INTERNA     B 4 F O-S Si 
17 MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA      B 2 F O-S Si 

22 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE 
CARDIO-CIRCOLATORIA    B 

2 F O-S Si 

 
  A SCELTA DELLO STUDENTE 2 F/L  Si 

  LABORATORI SPECIFICI 1 L  Si 
  ALTRE ATTIVITA’ 2 L  Si 
39 MED/48 TIROCINIO 20  O-S Si 
14 L-LIN/12 INGLESE SCIENTIFICO 2 F I Si 

 
RIEPILOGO DEL 2° ANNO 

  Materie di base      A 3    
  Materie caratterizzanti      B 27    
  Materie affini       C 4    
  A scelta dello studente 2    
  Inglese 2    
  Altre attività 2    
  Laboratori Specifici 1    
39 MED/48 TIROCINIO 20    
  TOTALE  CFU del 2° anno 61    
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3° anno -  1° semestre -  C.I.  Metodologia della Riabilitazione in età evolutiva 

31 MED/38 PEDIATRIA     B 2 F O-S si 
17 MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA     B 2 F O-S si 
15 MED/33 MALATTIE  DELL’APPARATO  LOCOMOTORE    B 2 F O-S si 

24 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE 
PEDIATRICA    B 

2 F O-S si 

 
3° anno - 1° semestre – C.I.  Metodologia della Riabilitazione Viscerale 
12 MED/40 GINECOLOGIA     C 2 F O-S si 
38 MED/24 UROLOGIA     B 2 F O-S si 

25 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE URO-
GINECOLOGICA    B 

2 F O-S si 

3° anno -  2° semestre – C.I. Management  in area sanitaria 

9 SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE   B 2 F O-S si 
19 MED/43 MEDICINA LEGALE     C 2 F O-S si 
13 MED/42 IGIENE GENERALE   B 2 F O-S si 
16 MED/48 MANAGEMENT IN RIABILITAZIONE   B 2 F O-S si 

 
3° anno - 2° semestre – C.I.  Metodologia della Riabilitazione nell’adulto e nell’nziano 
34 MED/26 RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA    B 2 F O-S si 
17 MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA    B 2 F O-S si 

26 MED/48 
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE 
GERIATRICA   B 

2 F O-S si 

 
 

  A SCELTA DELLO STUDENTE 2 F/L  si 
  LABORATORI SPECIFICI 1 L  si 
39 MED/48 TIROCINIO 20  O-S si 
  PROVA FINALE 5    

 
RIEPILOGO DEL 3° ANNO 

  Materie di base    A 0    
  Materie caratterizzanti      B 24    
  Materie affini        C 4    
  A scelta dello studente 2    
  Laboratori Specifici 1    
  PROVA FINALE 5    
39 MED/48 TIROCINIO 20    
  TOTALE  CFU del 3° anno 56    

 
 
Gli esami di “Basi  Bio-fisiche e Molecolari”  e “Basi  Morfologiche e Funzionali”  sono propedeutici  per 
l’esame  di “Basi  di Fisiologia e Patologia”. 

Gli esami di “Basi di Fisiologia e Patologia” sono propedeutici per gli esami del II anno. 
 


