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Premessa

Denominazione del corso

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Denominazione del corso
in inglese

Physiotherapy

Classe

L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della
riabilitazione
Facolta' di MEDICINA, CHIRURGIA E SCIENZE DELLA SALUTE

Facoltà di riferimento
Altre Facoltà
Dipartimento di
riferimento
Altri Dipartimenti

Dipartimento di Scienze della Salute

Durata normale

3

Crediti

180

Titolo rilasciato

Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
Fisioterapista)
No

Titolo congiunto
Atenei convenzionati
Doppio titolo
Modalità didattica

Convenzionale

Sede amministrativa
Sedi didattiche
Indirizzo internet

http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/fisioterapia/

Ulteriori informazioni
Il corso è

trasformazione di
1861-02 FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA
DI FISIOTERAPISTA) (cod 25091)

Data di attivazione
Data DM di approvazione

24/05/2011

Data DR di approvazione

10/06/2011
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Data di approvazione del
consiglio di facoltà

21/12/2010

Data di approvazione del
senato accademico

07/03/2011

Data parere nucleo

25/02/2011

Data parere Comitato reg.
Coordinamento
Data della consultazione
con le organizzazioni
rappresentative a livello
locale della produzione,
servizi, professioni

07/03/2011

Massimo numero di crediti
riconoscibili

60

Corsi della medesima
classe

No

Numero del gruppo di
affinità

1
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Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

A partire dagli anni 70’ ad oggi, la formazione del Fisioterapista ha avuto numerose evoluzioni:
Scuole regionali triennali (DM 1974);
Scuole dirette a fini speciali (DPR 162/82);
Diploma Universitario, ai sensi del DL 341/90, 1992
Diploma Universitario Tabella XIII – ter, 1996 (DL 341/90), ai sensi dell’ art.6, comma 3 del D.
L. 502/92 e
succ. modificazioni e del D.M. 741/94 ;
Laurea triennale (DM 509/99), DM 02.04.01 “Determinazione delle classi delle lauree
universitarie delle professioni sanitarie”
La trasformazione si è resa necessaria sia per adempiere agli obblighi di Legge del DM
19.02.2009 (pubblicata in G.U. n. 119 del 25.05.2009) – in ottemperanza al D.M. 270/04 - che
per l’evoluzione della professione stessa, che ha definito a livello nazionale Core curriculum e
Core competence; inoltre tale trasformazione tiene conto delle esigenze di razionalizzazione e
ottimizzazione delle risorse.
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Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Il corso è trasformazione ai sensi del D.I. 19 febbraio 2009 del corso di laurea di pari
denominazione (cod 25091). Il corso è proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia; il criterio
seguito nella trasformazione è la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse.
Il Nucleo valuta positivamente la proposta di trasformazione, le sue finalità e gli obiettivi di
formazione e di apprendimento. Rileva che per alcuni settori scientifico disciplinari è previsto
un numero di crediti inferiore al minimo (5) stabilito dall'Ateneo per i singoli esami o moduli,
01/12/2014
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circostanza tuttavia consentita dall'allegato D al D.M. 22 settembre 2010, n. 17 (cf. anche nota
MIUR del 28 gennaio 2011, prot. n. 7).
Alla luce di quanto precede, il Nucleo approva la proposta di trasformazione del corso in
questione.
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Breve sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative
a livello locale della produzione, servizi, professioni

Si inizia alle 15:15. Presenti: ARPA(VC), ASCOM(VC), API(NO/VCO), Ass. Industriali(NO), CISL(VC),
IPASVI(BI/NO/VC), Collegio Ragionieri(VC), Confartigianato(VC), Ordine Consulenti Lavoro(NO),
Ordine Medici(VCO), Ordine Commercialisti(VC), Unione Industriali(VC), rappresentanti
dell'Ateneo. Dopo la presentazione dei corsi modificati e dell'Offerta Formativa si apre la
discussione. Il Segretario della CISL chiede precisazioni sulle immatricolazioni rispetto
all'andamento nazionale, e auspica una maggior interazione tra il territorio e l'Ateneo. Nel
09/10 abbiamo riscontrato un aumento degli immatricolati rimasto di fatto immutato. Il
rapporto Ateneo-territorio è ottimo sia con gli ordini cittadini, che nelle province limitrofe, ci
sono collaborazioni di ricerca applicata e studi specifici di settore. Gli ottimi rapporti sono
confermati anche dalla Associazione Industriali(NO). La rappresentante dell'ASCOM(VC)
apprezza l'offerta formativa proposta. Dal territorio sorgono alcune esigenze che l'Ateneo
certamente soddisfa, inoltre questo è il momento adatto per riflettere anche su altre richieste
delle quali il tessuto sociale senta il bisogno. Il rappresentante dell'Ordine dei Medici del VCO
espone una considerazione generale. Nei prossimi anni la carenza di medici andrà aumentando,
sia nel SSN che fra i medici generici. Si nota nei giovani medici poca consapevolezza del lavoro
del Medico di famiglia; sarebbe bene che nel VI anno gli studenti fossero più stimolati
all'esperienza professionale esterna; si evidenzia anche una generale carenza di preparazione
sul codice deontologico. Il Preside risponde che i vincoli imposti dai numeri a livello nazionale e
Regionale non lasciano molto margine di intervento all'Ateneo. La medicina, oggi, è sempre
meno vincolata all'ambito ospedaliero, per fare esperienze al di fuori dell'ospedale sono
necessari accordi e finanziamenti. Sarà cura della Facoltà potenziare la formazione sul codice
deontologico. L'incontro termina alle 16:30.

Data del parere:
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5

07/03/2011

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso
formativo

Il laureato, al termine del percorso triennale, deve essere in grado di:
Formulare la diagnosi e la prognosi fisioterapica;
Definire e pianificare l'intervento fisioterapico;
Gestire il proprio lavoro nell'ambito del Servizio;
Effettuare il trattamento fisioterapico;
Verificare e valutare i risultati ottenuti;
Documentare gli atti professionali;
Assumere atteggiamenti professionali nel rispetto del codice deontologico;
Instaurare una relazione efficace con la persona assistita, con i familiari e l'équipe;
Percorso formativo:
1° anno
Finalizzato a fornire le conoscenze essenziali tali da avere i requisiti fondamentali per
affrontare la prima esperienza di tirocinio finalizzata all'orientamento dello studente agli ambiti
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professionali di riferimento e all'acquisizione delle competenze di base.
2° anno
Finalizzato a fornire le conoscenze teoriche tali da consentire allo studente di poter
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
Finalizzato all'acquisizione di conoscenze e metodologie che permettono di poter effettuare in
modo autonomo il trattamento riabilitativo nelle varie patologie.

ART.

6
6.1

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Al termine del percorso formativo i laureati in Fisioterapia avranno acquisito
un'ampia e vasta gamma di conoscenze sia nelle scienze di base che nelle
discipline caratterizzanti, così come nel campo della comunicazione e della
gestione professionale.
In particolare dovranno conseguire solide basi culturali e scientifiche nel campo
delle Scienze propedeutiche, delle Scienze della Fisioterapia, delle Scienze umane
e psicopedagogiche, delle Scienze interdisciplinari e medico chirurgiche, delle
Scienze igienico-preventive dei servizi sanitari, delle Scienze del management,
etiche, legali e sociologiche, delle Scienze statistiche, informatiche e linguistiche.

6.2
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La conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali e
comprensione della letteratura scientifica internazionale.
Metodologie e attività formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi:
• lezioni per introdurre l'argomento
• lettura guidata e applicazione
• video , dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici
• costruzione di mappe cognitive
• discussione di casi
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi
• esami scritti e orali, prove di casi a tappe, project-work, report
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and
understanding)
I laureati al termine del percorso formativo saranno in grado di applicare il
processo fisioterapico, all’interno del setting riabilitativo, sia in forma simulata che
sul paziente, adottando anche la metodologia del problem - solving
(ragionamento clinico) e mettendo in atto le procedure fra loro correlate che
permettano la realizzazione degli interventi di cura e riabilitazione nelle aree della
motricità, delle funzioni corticali e di quelle viscerali conseguenti a eventi
patologici a varia eziologia congenita od acquisita.
L’applicazione delle conoscenze si svilupperà tenendo conto di aspetti
fondamentali quali l’interazione con il contesto di vita reale delle persone, la
relazione interpersonale ed inter-professionale, la gestione organizzativa degli
aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro svolto.
Tale capacità si raggiungerà attraverso la frequenza obbligatoria del Tirocinio
professionalizzante e delle attività di laboratorio didattico e dei gesti, sia in
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ART.

6

Risultati di apprendimento attesi

6.3

termini quantitativi (60 CFU di Tirocinio) che qualitativi (3 CFU di laboratorio
didattico come palestra di apprendimento tecnico, gestuale e relazionale), dove
ogni studente ha a disposizione un tutor clinico con rapporto di 1:1, max 1:2; la
verifica dell’acquisizione delle abilità professionali avviene sistematicamente
tramite un libretto che ne certifica la presenza e una Scheda di valutazione
denominata “Core Values” che misura atteggiamenti, comportamenti e abilità
generali, e viene compilata dal Tutor clinico al termine di ogni esperienza di
tirocinio; l’insieme delle conoscenze e delle abilità viene valutata con una prova
strutturata, collocata al termine di ogni anno accademico (1° - 2° - 3° dà luogo ad
una prova d’ esame valutato in 30 esimi). L’insieme delle suddette attività è
pianificato, monitorato, e verificato dal Coordinatore delle attività teorico/pratiche
e di tirocinio che promuove incontri con i tutor, con gli studenti stessi, propone
attività di formazione.
Autonomia di giudizio (making judgements)

6.4

Il laureato al termine del percorso di studi sarà in grado di esprimere l'autonomia
di giudizio:
- conoscere e saper applicare, in autonomia, il processo fisioterapico utilizzando il
ragionamento clinico come criterio di scelta all'interno delle possibili opzioni che
compongono le varie fasi del processo medesimo con un approccio di pensiero
critico per erogare un trattamento personalizzato secondo linee guida
internazionali ed evidence based;
- realizzare la propria attività professionale tramite la capacità di rispondere
efficacemente ai bisogni di salute individuale e/o collettiva, come singolo
operatore o in team
- valutare l'efficacia del proprio operato identificando le criticità e partecipando
alla loro soluzione
- integrare le conoscenze sulle diversità culturali, valori e diritti del singolo e della
collettività in ambito etico, rispettando la normativa di riferimento, professionale,
giuridica, sanitaria e deontologica.
- realizzare in modo compiuto attraverso l'uso abituale e giudizioso della
comunicazione, delle emozioni, dei valori, un atteggiamento creativo orientato alla
ricerca, della riflessione nella pratica quotidiana a beneficio del singolo individuo e
della comunità.
Abilità comunicative (communication skills)
Il laureato al termine del percorso di studi dovrà essere in grado di:
- utilizzare abilità di comunicazione e relazione terapeutica significativa anche
non verbale, con le persone di tutte le età e con le loro famiglie e di stabilire un
rapporto efficace con altri professionisti sanitari
- ascoltare, informare, dialogare con le persone-pazienti e familiari in modo
efficace e comprensibile, comunicare, argomentare e motivare il proprio operato e
le decisioni assunte con i colleghi e con differenti figure professionali
- adattare la comunicazione a seconda del contesto e nel rispetto di differenze
culturali, etniche e valoriali delle persone assistite
- utilizzare gli strumenti della comunicazione in ambito sanitario dimostrando di
saper compilare la cartella fisioterapica, stilare una relazione terapeutica
- comunicare in forma verbale e scritta in modo chiaro, conciso e professionale,
tecnicamente e grammaticalmente accurato, anche sapendo tradurre il linguaggio
tecnico in maniera comprensibile con i pazienti e il team
- comunicare in modo appropriato nei contesti scientifici nazionali ed
internazionali, per veicolare idee, problemi e relative soluzioni.
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ART.

6
6.5

Risultati di apprendimento attesi
Capacità di apprendimento (learning skills)
Il laureato al termine del percorso di studi dovrà essere in grado di:
- sviluppare abilità competenti e indipendenti di risoluzione dei problemi
dimostrando la capacità di ricercare con continuità le opportunità di
autoapprendimento
- assumere responsabilità per il proprio sviluppo professionale e per rispondere ai
continui cambiamenti delle conoscenze e dei bisogni sanitari e sociali
- utilizzare l'autovalutazione del proprio livello formativo per mantenere il proprio
sapere al più alto livello richiesto per la pratica professionale
- progettare percorsi di autoformazione per implementare le proprie competenze,
con particolare riferimento all'Evidence Based Practice in ambito
fisioterapico/riabilitativo.
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Conoscenze richieste per l´accesso

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia i candidati che siano in possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
I pre-requisiti richiesti allo studente che si vuole iscrivere al corso dovrebbero comprendere:
buona capacità di contatto umano e di lavoro di gruppo, abilità ad analizzare e risolvere i
problemi.
L'accesso al Corso di laurea in Fisioterapia è a numero programmato in base alla legge 264/99
e prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla.
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia è richiesto il possesso di una adeguata
preparazione nei campi della biologia, fisica e matematica.
Agli studenti ammessi al Corso con un livello inferiore alla votazione minima prefissata saranno
assegnati obblighi formativi aggiuntivi nelle discipline di biologia, fisica e matematica con le
modalità specificate nel Regolamento di Corso.

ART.
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Caratteristiche della prova finale

A sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le
conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo
professionale;
b) redazione di un elaborato e sua dissertazione.
La prova è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite
a livello nazionale.
È prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese.

ART.

9

Ambiti occupazionali

Il Fisioterapista è un professionista di area sanitaria che presta la sua attività nelle aree infantile,
adulto e geriatrico nei servizi di fisioterapia e riabilitazione nell'ambito del S.S. Nazionale e
Regionale (vedi. contratto nazionale della Sanità), nelle strutture private accreditate e
convenzionate con il S.S.N., cliniche, strutture e centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie
Assistenziali, a domicilio del paziente, in stabilimenti termali e centri benessere, ambulatori
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medici e/o ambulatori polispecialistici. La normativa in vigore consente lo svolgimento di
attività libero-professionale, in studi professionali individuali o associati, associazioni e società
sportive nelle varie tipologie, cooperative di servizi, organizzazioni non governative (ONG),
servizi di prevenzione pubblici o privati.
Il corso prepara alle professioni di
Classe
Tecnici della
salute

3.2.1

ART.
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Categoria

Unità Professionale

Professioni
tecnico sanitarie
- area tecnico
assistenziale

3.2.1.4

3.2.1.4.1

Tecnici ortopedici

Quadro delle attività formative

L/SNT2 - Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione
Tipo Attività Formativa: Base

CFU

Scienze propedeutiche

8

8

Scienze biomediche

20

20

Primo soccorso

4

4

Totale Base

32

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante
Scienze umane e psicopedagogiche
Scienze medico chirurgiche
Scienze della prevenzione dei servizi
sanitari

01/12/2014

GRUPPI SSD
FIS/07
INF/01
M-FIL/02
MED/01
SPS/07
BIO/09
BIO/10
BIO/13
BIO/16
BIO/17
MED/03
MED/04
MED/07
BIO/14
MED/09

FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI,
AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
INFORMATICA
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
STATISTICA MEDICA
SOCIOLOGIA GENERALE
FISIOLOGIA
BIOCHIMICA
BIOLOGIA APPLICATA
ANATOMIA UMANA
ISTOLOGIA
GENETICA MEDICA
PATOLOGIA GENERALE
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
CLINICA
FARMACOLOGIA
MEDICINA INTERNA

32
CFU
2
4

2
4

4

4

GRUPPI SSD
M-PSI/01
MED/33
MED/38
MED/36

PSICOLOGIA GENERALE
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
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Scienze interdisciplinari e cliniche

8

8

Management sanitario

2

2

Scienze interdisciplinari

2

2

MED/42
MED/43
MED/44
MED/06
MED/16
MED/24
MED/25
MED/27
MED/39
MED/40
IUS/10
SECS-P/07
ING-INF/05

Scienze della fisioterapia

40

40

MED/10
MED/11
MED/26
MED/34
MED/48

Tirocinio differenziato per specifico
profilo
Totale Caratterizzante
122 122
Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa
Attività formative affini o integrative
Totale Affine/Integrativa
2
Tipo Attività Formativa: A scelta dello
studente
A scelta dello studente
Totale A scelta dello
6
studente
Tipo Attività Formativa: Lingua/Prova
Finale
Per la prova finale
Per la conoscenza di almeno una
lingua straniera
Totale Lingua/Prova Finale
9

2

2

CFU

GRUPPI SSD
MED/34

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

6

GRUPPI SSD

6

6
CFU
6
3

GRUPPI SSD

6
3

9
CFU

Tipo Attività Formativa: Per stages e
tirocini

MED/50
MED/48

2

Altre attività quali l'informatica, attività
seminariali ecc.
Laboratori professionali dello specifico
SSD
Totale Altro
9
9
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60

CFU

Tipo Attività Formativa: Altro

Totale Per stages e tirocini

60

IGIENE GENERALE E APPLICATA
MEDICINA LEGALE
MEDICINA DEL LAVORO
ONCOLOGIA MEDICA
REUMATOLOGIA
UROLOGIA
PSICHIATRIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ECONOMIA AZIENDALE
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE
NEUROLOGIA
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE
NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE
NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE

6

6

3

3

CFU

GRUPPI SSD

GRUPPI SSD

0
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Totale generale crediti

ART.
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180

180

Nota relativa ai settori e crediti selezionati per le attività affini ed
integrative

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 544 del 31 ottobre 2007, ha
preso in esame le proposte di trasformazione e istituzione di nuovi corsi presentate per l'A.A.
2011/2012 comprensive degli adeguamenti necessari. L'analisi delle proposte è stata effettuata
facendo riferimento ai "Requisiti di qualità" previsti dagli standard europei e suggeriti dal
Coordinamento Nuclei di Valutazione delle Università Italiane (CONVUI). Il Nucleo prende atto
che le proposte avanzate non riguardano l'istituzione di nuovi corsi di studio, bensì la
trasformazione di corsi preesistenti, in sintonia con quanto indicato dal Ministero nella nota 28
gennaio 2011, prot. n. 7, in applicazione del § 30 del D.M. 23 dicembre 2010, n. 50. Il Nucleo
ha preso visione delle informazioni presenti nella banca dati RAD sulla base delle quali ha
formulato le valutazioni dei singoli corsi di seguito riportate.

ART.
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Motivi dell'uso nelle attività affini di settori già previsti dal decreto per
la classe

IL SSD MED/34 è fondamentale per la comprensione della medicina riabilitativa , integrando gli
insegnamenti già presenti con ulteriori specificità, nel campo non solo del trattamento dei
disturbi muscolo scheletrici, ma anche nellambito di nuovi aspetti di integrazione con specialisti
nellambito uro ginecologico, delle medicina del dolore e delle cure palliative. Inoltre è
fondamentale per comprendere le modalità di interazione fra professionisti sanitari ed i limiti
dellintervento da parte di chi non possiede le competenze cliniche tipiche del medico. Pertanto
si rende necessario incrementarne utilizzo
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