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1. Divisione Italia 
 

La Divisione Italia dell’Università Ostrava è un Campus accreditato dall’Università di 

Ostrava a svolgere il Corso di Laurea di durata triennale, denominato BACHELOR SC. 

DEGREE IN PHISIOTERAPY.    

Al termine del percorso di studi, l’Università Ostrava rilascia il diploma di Bachelor Sc. 

Degree in Phisioterapy, riconosciuto* ed abilitante alla professione** di Fisioterapista. Il 

diploma acquisito, consente, seguendo le procedure previste dai Ministeri competenti di 

ciascuno Stato membro, l’esercizio della professione all’interno dell’Unione Europea.     

La Divisione Italia dell’Università Ostrava ha sede in Roma, il Campus ospita le aule, le 

biblioteche e i laboratori didattici per lo svolgimento della parte teorica.   

 

 Tutte le lezioni teoriche e di laboratorio del Corso di Laurea in Fisioterapia si svolgono a Roma presso la 

Divisione Italiana dell’Università Pubblica di Ostrava. 

La docenza è accreditata presso l’Università e il Ministero competente della Repubblica Ceca.  

Le attività didattiche sono espletate in lingua italiana.

2. Professione Fisioterapista 
 

Il Fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche e private 

in regime di dipendenza o libero-professionale. 

• interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle 

funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali  

• programmi di riabilitazione volti all’individuazione ed al superamento del 

bisogno di salute dei disabili; 

 

A. attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie 

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

B. adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; 

C. verifica della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 

 

• attività di studio, didattica e consulenza professionale 

• assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con 

deficit neurosensoriale o psichico 

• terapia occupazionale che consente al fisioterapista di operare anche nella 

traduzione funzionale della motricità residua 

 

Fisioterapista dipendente: ospedali o cliniche private, Asl o centri di riabilitazione, 

palestre e centri benessere, case di cura o direttamente presso il domicilio del paziente  
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Libero professionista: il fisioterapista può decidere di svolgere la propria attività in 

maniera autonoma o di associarsi ad esempio con altri professionisti, in studi associati o 

in cooperative sociali. 

Fisioterapista sportivo: questa figura professionale è molto ricercata in ambito sportivo 

ed è fondamentale nella vita professionale di ogni atleta. 

Fisioterapista manager: ruoli dirigenziali, si occupa di ricerca e di formazione. Il 

fisioterapista manager può decidere di diventare imprenditore di se stesso, aprire un 

centro o associarsi con altri colleghi ed esercitare l’attività in una sede polifunzionale.  

Fisioterapista specializzato: SPECIALIZZAZIONI 

 psicomotricità: per studiare, analizzare e migliorare l’interazione tra l’attività 

motoria e la sfera psicologica e d emotiva 

 pazienti cardiopatici: per la riabilitazioni post-intervento o nel caso di pazienti 

allettati 

 pazienti mielolesi: il fisioterapista opera nell’ambito delle patologie neuro-

muscolari e supporta la famiglia nell’assistenza quotidiana 

 pazienti in coma: si occupa delle terapie riabilitative del paziente, del recupero 

delle attività motorie e del tono muscolare 

3. Titolo Accademico 
  

In base alla DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE (recepita con il D. Lgs. 206/2007), che 

disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro 

dell'Unione Europea, i laureati abilitati presso l'Università di Ostrava e altri Atenei pubblici 

europei, possono esercitare la propria professione in qualsiasi Stato Europeo. 

VALIDITÀ 

Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un 

titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna 

delle province del territorio nazionale. 

In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi abbia 

conseguito all’estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento 

da parte del Ministero della salute. A coloro che, acquisito in Italia un titolo 

professionale dell’area sanitaria, intendono esercitare la propria professione all’estero, 

il Ministero della salute rilascia, su richiesta dell’interessato, un attestato di conformità 

della formazione conseguita ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie. 

 

La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, 

come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una  
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professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno 

acquisito le loro qualifiche professionali. 

 

 La procedura 

Per ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario conseguito nell'U.E., Area SEE, Svizzera ai fini 

dell'esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria, l'interessato deve presentare domanda 

in bollo al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione. 

Al termine dell'istruttoria può essere emesso : 

 un decreto di riconoscimento; 

 un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa; 

 un provvedimento di diniego. 

Chi può richiederlo 

Cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, Cittadini di un  Paese  dell'Ara SEE (Norvegia, Irlanda, 

Liechtenstein), Cittadini della Confederazione Svizzera. 

Quanto tempo ci vuole 

Tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per il riconoscimento con il sistema 

automatico, applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. 

Quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per il riconoscimento del sistema 

generale 

Normativa 

Direttiva 2005/36/CE ; 

Direttiva 2006/100CE; 

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206. 

 

4. Regolamenti 
 

La conoscenza e il rispetto del regolamento sono obbligatori. 

In caso di controversie, il Rettori o il suo/la sua vice incaricato delle questioni didattiche 

darà un’interpretazione ufficiale di questo regolamento e dei decreti attuativi necessari. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

Ogni assenza deve essere certificata con giustificazione scritta a partire dal primo giorno, 

oltre il terzo giorno di assenza occorre presentare il certificato medico. 

Per ogni disciplina è ammesso un massimo di assenze del 25% di ore sul totale delle ore 

di lezione, se non specificato diversamente nella scheda della materia. 

DIDATTICA 

Le attività didattiche sono distribuite su base semestrale. Gli insegnamenti sono 

impartiti attraverso lezioni ed esercitazioni in aula o in laboratorio.  
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L’orario delle attività è organizzato in modo da consentire allo studente un congruo 

tempo da dedicare allo studio personale.  

La verifica dell’apprendimento si basa su prove scritte, che possono essere svolte in 

itinere e/o alla fine del corso, ed esami orali. I corsi di laboratorio prevedono una 

parte introduttiva ex-cathedra ed una parte svolta in laboratorio dagli studenti, 

suddivisi in piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti; in questi casi la verifica 

dell’apprendimento si basa su relazioni di laboratorio, di gruppo o individuali, ed 

esami orali. 

La durata del corso di laurea triennale è di 6 semestri, pari a tre anni accademici. 

TIROCINIO 

Lo studente è tenuto a seguire le attività di tirocinio previste dal programma del 

semestre. L'Università organizza una prova valutativa generale per verificare le 

conoscenze e la preparazione per l'ammissione al tirocinio. 

La frequenza del tirocinio è obbligatoria.  

Al termine del tirocinio, il fisioterapista, Tutor della struttura convenzionata, 

congiuntamente con il docente dell'Università, redigeranno un rapporto di 

valutazione delle mansioni svolte e delle competenze dimostrate dallo studente; se 

soddisfatti degli obiettivi raggiunti, apporranno la firma per l'assegnazione dei crediti. 

Allo studente potrebbe essere richiesto il recupero di alcune attività di tirocinio, nel 

caso in cui: 

a. Fossero state registrate un numero di ore di presenza inferiori al minimo 

obbligatorio richiesto; 

b. La valutazione del fisioterapista della struttura convenzionata non fosse 

sufficiente; 

c. Non avesse superato gli esami relativi al semestre. 

FREQUENZA 

Le attività didattiche previste sono teoriche e pratiche. La presenza costante alle 

attività pratiche, consente l'idoneità all'esame di profitto. 

Le assenze devono essere giustificate per iscritto sin dal primo giorno; dal terzo 

giorno di assenza, è necessario produrre il certificato medico. Per ogni disciplina è 

ammesso un numero massimo di assenze pari al 10% del totale delle ore di lezione. 

Le attività didattiche sono distribuite su base semestrale. Gli insegnamenti sono 

impartiti attraverso lezioni ed esercitazioni in aula o in laboratorio.   

L’orario delle attività è organizzato in modo da consentire allo studente un congruo 

tempo da dedicare allo studio personale.   

I corsi di laboratorio prevedono una parte introduttiva excathedra ed una parte svolta 

in laboratorio dagli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti. 

 
Tutti gli orari delle lezioni dei laboratori e di tutte le attività correlate saranno rese tempestivamente 

pubbliche sul sito istituzionale. 
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 Modalità di Frequenza 

La fruizione delle lezioni è possibile in modalità  

STANDARD: il calendario di riferimento è quello della Scuola Pubblica, con lezioni tutti i giorni dal 

Lunedì al Venerdì, nella fascia giornaliera o nella fascia pomeridiana. 

FULL IMMERSION: il corso intensivo offre l’opportunità di frequentare la nostra struttura per  

 1 settimana al mese dal Lunedì al Sabato dalle h 09.00 alle 21.00 per i nove mesi dell’anno 

accademico  

 3 settimane a Luglio 

Mentre è possibile praticare le 1500 ore del Tirocinio presso una struttura convenzionata nell’area di 

appartenenza.  Il tirocinio viene certificato. 

 

SUPPORTI MULTIMEDIALI 

Mettiamo a disposizione di tutti gli Studenti una piattaforma E-LEARNING a supporto, 

pertanto è possibile rivedere le Video-lezioni, scaricare materiale didattico ed 

esercitarsi in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, con un semplice collegamento 

internet. 

ESAMI 

Il percorso formativo è l’elenco degli esami che lo studente intende sostenere (o ha 

già sostenuto), diviso per anni di corso e semestri.  

La verifica delle conoscenze avviene mediante prove di esame. La maggioranza degli 

esami si termina con una prova orale, alla quale si accede superando una prova scritta 

o una prova individuale di laboratorio, oppure sostenendo con esito positivo le prove 

in itinere.  

 
I. Gli esami si suddividono in due tipologie: 

a. esame specifico: può essere svolto anche nel corso dell’ultima lezione 

b. esame: viene svolto nelle due sessioni previste 

II. Durante il semestre si possono effettuare altre forme di controllo dello studio. I risultati possono 

essere presi in considerazione durante la valutazione finale dello studente. 

III. Ad ogni esame (esame specifico, esame, test) lo studente è obbligato a presentare un documento 

di identificazione ufficiale. 

IV. Al termine di ogni semestre vengono organizzate 2 sessioni d’esame; 

V. Lo studente che non supera l’esame al primo appello ha diritto a un esame di recupero. 

VI. Se lo studente non supera l’esame e l’esame di recupero di una disciplina, può iscriversi 

nuovamente alla materia, nel semestre successivo. 

VII. Se lo studente non riesce a superare l’esame di recupero, può ripetere l’esame una quinta volta, 

facendo domanda scritta via e.mail alla Segreteria, che dovrà essere approvata dal Preside. Questa 

quinta possibilità si i riferisce solo alle materie concluse con l´esame e si può sfruttare al massimo 

tre volte nei complessivi 3 anni di studio. 

Esempio: Anatomia1  

I appello > fine semestre invernale = insufficiente 
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I recupero > fine semestre invernale = insufficiente 

 

dato che nel semestre estivo è presente la materia Anatomia 2, lo studente potrà seguirne le lezioni, ma, 

al termine del semestre dovrà, prima di accedere all’esame di Anatomia 2, sostenere l’esame specifico di 

Anatomia 1. Per sostenere il II appello dell’esame di Anatomia 1, lo studente deve, a inizio del semestre 

estivo, iscriversi alla disciplina Anatomia 1 

II. appello > fine semestre estivo = insufficiente 

I recupero > fine semestre estivo = insufficiente 

in questo caso non sarà possibile accedere all’esame di Anatomia 2 fino a quando non si è superato 

l’esame specifico di Anatomia 1 

 

A questo punto può fare richiesta scritta per avere un’ulteriore occasione di esame. 

IMPORTANTE: questa occasione è possibile richiederla al massimo 3 volte nei complessivi 3 anni di 

studio. 

Esempio: Biologia 

I appello > fine semestre invernale = insufficiente 

I recupero > fine semestre invernale = insufficiente 

 

Lo studente può presentare la Domanda di seconda iscrizione alla materia, non è necessario seguire le 

lezioni di nuovo, e entro la fine del semestre estivo sostiene l´esame. 

II appello > semestre estivo = insufficiente 

I recupero > semestre estivo = insufficiente 

 

Anche in questo caso si può fare richiesta scritta al preside per avere un’ulteriore occasione d’esame. 

 

IMPORTANTE: questa occasione è possibile richiederla al massimo 3 volte nei complessivi 3 anni di 

studio. 

I. L´esito dell´esame viene classificato con una scala di quattro gradi: 

a) 1 = “ottimo” 

b) 2 = “molto bene” 

c) 3 = “bene” 

d) 4 = “non soddisfacente” 

 

II. Lo studente ha il diritto di disdire, tramite comunicazione scritta e.mail alla Segreteria, la 

partecipazione all´esame, al più tardi 24 ore prima del suo inizio. 

III. Lo studente che ha disdetto la partecipazione all´esame viene considerato come se non fosse 

iscritto all´esame. 

IV. Se lo studente disdice la partecipazione oltre il termine, se non si presenta senza la giustificazione 

ordinaria, o se non rispetta le regole dell´esame, viene classificato “non soddisfacente”. Lo 

studente si può scusare per i motivi gravi, soprattutto per motivi di salute, anche 

successivamente, al più tardi cinque giorni dopo il termine dell´esame. La giustificata motivazione 

viene valutata dal docente. 

V. Se lo studente, al termine del semestre, non ha soddisfatto le condizioni per poter ottenere i 

crediti della materia a cui è iscritto, può iscriversi al massimo ancora una volta. 

VI. Lo studente che non supera l´esame di una materia che non viene insegnata nel semestre 

immediatamente successivo può chiedere la seconda iscrizione nel semestre dell’anno seguente, 

solo con assenso dell´insegnante. 

VII. Lo studente per l’accedere al secondo semestre, dovrà aver ottenuto un minimo di 20 crediti. 

VIII. Al termine del secondo semestre lo studente deve aver ottenuto un minimo di 40 crediti per 

poter accedere all’anno successivo 

IX. Lo studente, durante l’intero ciclo di studio, non può superare il limite di 6 materie 

obbligatoriamente facoltative e facoltative con valutazione “non promosso”. 
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X. Lo studente non può accedere all’esame di una disciplina che ha quale prerequisito il 

superamento dell’esame di un’altra disciplina propedeutica. I prerequisiti sono descritti nella 

scheda di presentazione della disciplina. 

Esame di Laurea 

L´Esame di Laurea si suddivide in tre parti, che vengono valutate singolarmente: 

a) la discussione della Tesi; 

b) esame orale; 

c) esame tecnico pratico. 

L´Esame di Laurea si svolge davanti alla Commissione d´esame, che sarà composta 

al minimo da tre membri. 

Per l’ammissione all’esame finale, lo studente deve aver acquisito i crediti formativi 

di tutte le discipline del piano studi. 

Il risultato dell’Esame di Laurea è costituito dalla media aritmetica dei voti 

dell’esame orale, tecnico pratico e della Tesi. 

Se il candidato non supera uno o più parti dell’Esame di Laurea, dovrà recuperare 

solo l’esame relativo alla parte in questione. Ogni parte dell´Esame di Laurea può 

essere recuperata solo una volta. 

Tesi di Laurea 

Per accedere all’esame finale e ottenere il Bachelor lo studente deve presentare e 

discutere una Tesi. Gli argomenti della Tesi devono essere comunicati tramite il 

modulo Protocollo del progetto di ricerca, entro le prime 4 settimane di studio del 

secondo semestre del II anno di Corso. 

Il Progetto di Tesi deve essere approvato dal Preside della Facoltà di Scienze 

mediche. La preparazione della Tesi viene seguita da un relatore di tesi, specificato 

nel modulo del Progetto e quindi approvato dal Preside di Facoltà. 

 

Allo studente, sul sito area didattica, viene messo a disposizione il Regolamento 

Tesi. Ogni studente deve consegnare due copie della Tesi entro 30 giorni prima 

dell’esame finale. Il correlatore elabora un giudizio per la Tesi di Laurea presentata. 

Il relatore elabora un giudizio scritto in due copie + sul CD dove consiglia o 

sconsiglia la discussione della Tesi e propone la valutazione. In tutti e due i giudizi 

viene proposta la classifica “ottimo”, “molto bene”, “bene” o non consigliata la 

discussione della tesi”. 
 

I giudizi vengono pubblicati al più tardi cinque giorni prima della discussione della 

Tesi. Nel caso in cui la Tesi non viene consigliata per la discussione, né dal Relatore 

né dal correlatore, il responsabile del Corso, in accordo con il Relatore, decide di 

cambiare la Tesi e stabilisce il nuovo termine della sua consegna. Una terza 

elaborazione della tesi non è possibile. 

 

Se lo studente non è riuscito a discutere la tesi, può sostenere le altre parti  
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dell´Esame di Laurea, ma la discussione della tesi dovrà svolgersi entro il primo 

termine possibile. 

Esame ORALE 

L’obiettivo di un esame orale è quello di effettuare una revisione delle tematiche 

affrontate durante l’intero corso e di valutare la conoscenza e le competenze dello 

studente, necessarie al conseguimento della Laurea. 

Nell’Esame di stato, la durata dell’esame orale avrà una durata massima di 60 

minuti. La Commissione concede allo studente il tempo adeguato per la 

preparazione. L´esito dell´esame viene valutato in: “ottimo”, “molto bene”, “bene” e 

“non soddisfacente”. 

Gli argomenti sui quali verranno interrogati gli studenti vengono pubblicati 

all’inizio del 6° semestre. 

Esame PRATICO 

L’esame comporta un esame con Paziente. L’esame finale si considera superato se 

la valutazione degli argomenti d’esame e quella della tesi di laurea è almeno 

sufficiente. 

Il risultato dell’esame finale è costituito dalla media aritmetica dei voti dell’esame 

orale, tecnico pratico e della Tesi. 

Se il candidato non supera uno o più argomenti singoli, dovrà recuperare solo 

l’esame relativo a questi singoli argomenti. 

Valutazione 

La valutazione del profitto è espressa mediante l’attribuzione di un voto in 

trentesimi, oppure mediante un giudizio d’idoneità. In caso di voto numerico, il 

punteggio minimo per il superamento dell’esame è 18/30. 

CREDITI FORMATIVI 

Il credito formativo universitario (CFU/ECTS) misura la quantità di lavoro svolto da 

uno studente per raggiungere un obiettivo formativo. I CFU/ECTS sono acquisiti dallo 

studente con il superamento degli esami.  
 

Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee fa corrispondere 1 

CFU/ECTS a 25 ore di impegno da parte dello studente:  

Lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, che corrispondono a un minimo di 8 ore 

di lezione, oppure a 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata;  

Studio individuale, per la parte restante delle 25 ore. 
 

Il carico di lavoro totale per la laurea triennale è di 180 CFU/EFCTS, corrispondenti a 

4500 ore d’impegno complessivo da parte dello studente.  
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Per la stesura del proprio piano di studi la Divisione Italia acquisisce e riconosce i  

“crediti” acquisiti in precedenti carriere universitarie o acquisiti nell'ambito di apposite 

convenzioni.  

ESCLUSIONE DAL CORSO 

Il Preside decide l’esclusione dello studente dal Corso se questi: 

a) durante il primo semestre non ha ottenuto almeno 20 crediti 

b) durante il primo anno di studio non ha ottenuto almeno 40 crediti; 

c) nei primi quattro semestri consecutivi del Corso non ha ottenuto almeno 80 crediti; 

d) alla conclusione dell´anno accademico ha ottenuto una media di studio compresa fra 3.41 

e 4.0; 

e) nemmeno dopo la ripetizione della materia obbligatoria non ha ottenuto i crediti i 

necessari; 

f) non ha superato l´Esame di Laurea, nemmeno nella sessione del 2° appello; 

g) non ha soddisfatto le condizioni di studio entro la durata massima permessa, secondo le 

direttive del Preside (fanno eccezione gli studenti con statuto particolare); 

h) ha superato il limite delle materie obbligatoriamente facoltative e facoltative non superate; 

i) dopo l´interruzione dello studio non si è iscritto entro il termine stabilito dall’autorizzazione 

e non si è scusato entro cinque giorni lavorativi successivi al termine stesso; 

j) ha superato il numero delle possibilità per accedere a sessioni di esami supplementari 

k) motivi disciplinari e/ o di tipo amministrativo. 

 

L’esclusione dagli studi diventa effettiva a decorrere dalla data stabilita dal Preside 

nella decisione del provvedimento. 

INTERRUZIONE DEGLI STUDI 

Lo studente può richiedere al Preside l´interruzione dello studio (ad eccezione del 

primo semestre) presentando domanda scritta e consegnata alla segreteria studenti, 

al più tardi prima dell´inizio del semestre. 

Nella richiesta deve essere specificato il periodo durante il quale lo studio viene 

interrotto. L´interruzione dello studio è possibile solo per interi semestri, al massimo 

per quattro semestri successivi. 

 

Di regola lo studio si interrompe per un intero anno accademico. Nel corso dell’intero 

ciclo di studio è possibile di interrompere lo studio al massimo due volte. 

Il periodo totale dell´interruzione è al massimo quattro semestri. 

In base alla richiesta motivata dello studente, il Preside può permettere, per gravi 

motivi, l´interruzione dello studio anche nel corso del semestre in atto. 
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5. Modalità 
L’iscrizione alla facoltà di Medicina, corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di 

Ostrava è consentita a chi è in possesso del Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ D’ISCRIZIONE CONTATTARE LA SEGRETERIA 

DELLA DIVISIONE ITALIA DELL’UNIVERSITÀ DI OSTRAVA.      

 

 DOCUMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

 Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, legalizzato e apostillato 

 Certificato medico di idoneità fisica 

 Lettera di superamento della prova di ammissione 

 Eventuali programmi e certificati storici degli esami sostenuti presso altre Università 

 

TRASFERIMENTI 

In Italia è prevista la possibilità per gli studenti di muoversi liberamente da una 

nazione all'altra per motivi di studio ed è anche prevista la possibilità di trasferirsi da 

un Ateneo all'altro dello stesso paese. 

Il trasferimento è in primo luogo condizionato dall'accettazione del regolamento 

dell'Università di origine da parte di quella ospitante. 
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6. Piano di Studi triennale 
 

PRIMO ANNO INSEGNAMENTO CREDITI 

UAN/IANAR1 Anatomia 1 (Teoria) 3 

UAN/IANAR1 Anatomia 1 (Pratica) 2 

UAN/IANAR2 Anatomia 2 (Teoria) 3 

UAN/IANAR2 Anatomia 2 (Pratica) 2 

KBE/IBIOR Biologia 3 

KRE/IBIO1 Biomeccanica 1 1 

KRE/IDIF1 Didattica dell´educazione fisica e sport 1 (Pratica) 1 

KRE/IDIF1 Didattica dell´educazione fisica e sport 1 (Teoria) 1 

KRE/IDIF2 Didattica dell´educazione fisica e sport 2 (Pratica) 1 

KRE/IDIF2 Didattica dell´educazione fisica e sport 2 (Teoria) 1 

KRE/IFTT1 
Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo 1 (Pratica) 
2 

KRE/IFTT1 
Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo 1 (Teoria) 
2 

UFY/IFZR1 Fisiologia 1 (Teoria) 1 

UFY/IFZR1 Fisiologia 1 (Pratica) 1 

UFY/IFZR2 Fisiologia 2 (Teoria) 2 

UFY/IFZR2 Fisiologia 2 (Pratica) 1 

KRE/ILTF Latino medico 1 

UOM/IORZD Organizzazione e Management della Sanità pubblica 2 

KRE/IPFT1 
Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo – tirocinio 1 
2 

KRE/IPKI1 Kinesiterapia – tirocinio 1 2 

AUM/IPZS Pronto soccorso – (Teoria) 1 

AUM/IPPLR Pronto soccorso – (Pratica) 1 

KRE/IREP1 Metodologia e tecniche generali in Fisioterapia 1 5 

KRE/IREP2 Metodologia e tecniche generali in Fisioterapia 2 5 

KRE/IUKI1 
Introduzione alla Riabilitazione generale e Kinesiterapia 

1 
3 

KVM/IBFYZ Fondamenti di biofisica 2 

UOM/IETIR Etica e deontologia in Sanità pubblica 1 

KVM/IISZD 
Informatica nell’organizzazione e gestione della Sanità 

pubblica (Teoria) 
1 

KVM/IISZR 
Informatica nell’organizzazione e gestione della Sanità 

pubblica (Pratica) 
1 

KTV/ITVR1 Educazione fisica e sport 1 1 

KTV/ITVF2 Educazione fisica e sport 2 1 

KRE/IUKI2 
Introduzione alla Riabilitazione generale e Kinesiterapia 

2 
1 

UOM/IZPA Fondamenti di pedagogia e di didattica 1 

KHE/IPRAV Legislazione generale e sanitaria e protezione dei dati 1 

KRE/IZKUR Educazione fisica e sport (Corso sportivo invernale) 1 

KRE/IOAR1 Inglese medico scientifico 1 2 

KRE/IOAR2 Inglese medico scientifico 2 2 

 Management del dolore 2 
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SECONDO ANNO INSEGNAMENTO CREDITI 

KRE/IALTT  Terapie complementari e occupazionali  3 

KRE/IBIO2  Biomeccanica 2  2 

KCG/ICHIR  Chirurgia  2 

UFA/IFALR  Farmacologia  2 

KRE/IFTT2  Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo 2 (Pratica)  

2 

KRE/IFTB2  Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo 2 (Teoria)  

2 

KCG/IGYNR  Ginecologia e ostetricia  2 

KKP/IINR1  Medicina interna 1  3 

KRE/IKIN1  Kinesiologia 1  2 

KRE/IKIN2  Kinesiologia 2  2 

KRE/IKIT1  Kinesiterapia 1  7 

KRE/IKIT2  Kinesiterapia 2  7 

KKP/IKNEF  Neurofisiologia clinica  2 

KRE/IORTR  Ortopedia  2 

UFY/IPFLR  Fisiopatolagia  2 

UPA/IPATR  Anatomopatologia (Pratica)  1 

UPA/IPATO  Anatomopatologia – (Teoria)  2 

KRE/IPFT2  Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo – tirocinio 2  

2 

KRE/IPKI2  Kinesiterapia – tirocinio 2  3 

UZM/IRADL  Radiodiagnostica  1 

KRE/ITKI1  Tecniche in kinesiterapia 1  2 

KRE/ITRMR  Traumatologia  2 

KRE/IERG1  Ergoterapia  2 

KRE/IOZPS  Psicologia generale e sanitaria  2 

KRE/ITKI2  Tecniche in kinesiterapia 2  2 

KRE/IAKR  Conversazione inglese  3 

KRE/IAKR  Fondamenti di Pilates  2 

 Ergonomia per il personale sanitario 3 

 Comunicazione con persone disabili 3 

KRE/IMUL1  Musicoterapia 1  1 

KRE/IMUL2  Musicoterapia 2  2 

KAS/IDISA  Motricità adattata per portatori di handicap  3 

 Elettroterapia 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

TERZO ANNO INSEGNAMENTO  CREDITI 

UFY/IHPE1  Fisiologia del lavoro ed ergonomia  2 

KHE/IZHE  Igiene ed epidemiologia  2 

KKP/IINR2  Medicina interna 2  3 

KRE/IKIT3  Kinesiterapia 3  6 

KRE/IKIT4  Kinesiterapia 4  6 

KRE/IMYOS  Medicina manuale  3 

KKP/INER1  Neurologia 1  3 

KKP/INER2  Neurologia 2  3 

KRE/IODBS  Tirocinio specializzato  2 

KKP/IPEDR  Pediatria  2 

KRE/IPKI3  Kinesiterapia – tirocinio 3  5 

KRE/IPROT  Ausili tecnici – protesi ed ortesi  2 

KKP/IPSE  Psichiatria  1 

KRE/IDISR  
Metodologia della Ricerca e seminario sulla Tesi di 

Laurea  
1 

KRE/ITKI3  Tecniche in kinesiterapia 3  2 

KRE/ITKI4  Tecniche in kinesiterapia 4  3 

 Elettroterapia 2 2 

KRE/ISKRP  Kinesiterapia dei pazienti neurolesi  3 

KHE/IZPAV  Ergonomia, Patologie professionali e da sovraccarico  3 

KRE/IVNRC  Neurochirurgia  2 

KRE/ISZZ2  
Terapia fisica, Balneologia, Idrokinesiterapia e 

Termalismo – esame finale  
 

KRE/ISZZ4  Kinesiterapia – esame finale  

 Riabilitazione nei campi clinici – esame finale  

KRE/ISZZ1  Riabilitazione medica – esame finale   
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7. Perché scegliere Fisioterapia 
 

 E’ uno dei pochissimi percorsi formativi in ambito sanitario ad avere 

un riconoscimento legale 

 Il numero chiuso ha prodotto una forte domanda non ancora evasa  

 Puo’ produrre immediata redditività 

 Ha uno sbocco occupazionale immediato nell’ambito delle strutture 

sanitarie pubbliche e private, sia in regime di dipendenza o di libero 

professionista 

 Per poter esercitare la professione non occorre l’iscrizione ad alcun 

albo o l’esame di abilitazione 

 Il pubblico delle persone di terza età è in crescita e sono sempre più 

richiesti gli interventi fisioterapici 

 La forbice di inserimento lavorativo spazia dallo Sport al Benessere 

alle Cure Riabilitative post Trauma, in ambienti giovani, dinamici ed 

innovativi 

 

 

 

 

Contatti e Recapiti 
 

Numero Verde: 800 89 69 67  

Telefono: + 39 06 4299 0240  

Cell: 327 0630542  

Email: segreteria@uniostrava.it; amministrazione@uniostrava.it; info@uniostrava.it  

Web Site: http://www.uniostrava.it 
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