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Il Corso di Studio in Fisioterapia è un corso di laurea triennale a numero programmato che ha l'obiettivo di formare figure
professionali in campo sanitario che, ai sensi del D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741, svolgono, in via
autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità,
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a varia eziologia, congenita o acquisita.
I laureati in Fisioterapia sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore
comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento
riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica, sia la massima collaborazione con il medico e con gli altri laureati
della classe o di altre classi dell'area tecnico-sanitaria. Devono inoltre saper utilizzare almeno la lingua inglese, oltre all'italiano,
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
I laureati in Fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano,
anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del
bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,
psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi ed
ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi
di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si
richiedono le loro competenze professionali.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che include anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che viene conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da
garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata
spendibilità nell'ambiente di lavoro.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Corso di Studio in Fisioterapia ha consultazioni con:
- le organizzazioni rappresentative dei professionisti AIFI (organizzazione di categoria: Associazione Italiana Fisioterapisti) e FIF
(Federazione Italiana Fisioterapisti). Tale consultazione è codificata dal 2007 e prevede:
1. la convocazione e presenza alle sedute di laurea di un rappresentante di categoria;
2. la presenza di un rappresentante di categoria all'interno del gruppo di formatori tutor;
3. la presenza di tutor clinici AIFI e FIF.

I rappresentanti dei professionisti AIFI e FIF hanno espresso piena condivisione con gli obiettivi formativi identificati per la
pianificazione del Corso di Studio in Fisioterapia in quanto pertinenti al profilo professionale; soddisfazione per la valorizzazione
data al tirocinio professionale ed alla didattica professionalizzante e apprezzamento per il coinvolgimento di docenti provenienti
dal SSN.

Fisioterapista

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati in Fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze,
elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al
superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale
delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della
metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza
professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali.

competenze associate alla funzione:
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Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

sbocchi occupazionali:
I laureati in Fisioterapia svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.

1.  Fisioterapisti - (3.2.1.2.2)

Possono essere ammessi al CdS in Fisioterapia candidati che siano in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o di
titolo estero equipollente. Il numero di studenti ammessi al Corso è determinato in base alla programmazione nazionale e
regionale applicando gli standard definiti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e, attualmente, dalla Scuola di Medicina e Scienze
della Salute dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.
Conoscenze richieste per l'accesso: conoscenza della lingua inglese almeno al livello A2/2 (CEFR); conoscenze di base di
Biologia, Chimica, Matematica/Fisica, Logica e Cultura generale a livello di Scuola Media Superiore.
Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze: test di ammissione con domande a risposta multipla su elementi di Biologia,
Chimica, Fisica/Matematica, Logica e Cultura generale; test in itinere di conoscenza della lingua Inglese.
Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi sono attualmente in corso di elaborazione da parte della
Commissione Curriculum del CdS.

Le modalità di ammissione al Corso saranno indicate nel bando concorsuale di Ateneo. I termini per la immatricolazione e
l'iscrizione sono determinati dal calendario didattico.

In linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, obiettivo formativo

05/05/2014
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specifico del corso è formare laureati adeguati alla professione sanitaria.
Il laureato in Fisioterapia al termine del percorso formativo, acquisite conoscenze,
competenze e capacità di relazione, ha le seguenti abilità:
a) definire e pianificare l'intervento fisioterapico.
È l'ambito che traduce l'assunzione di responsabilità del professionista in Fisioterapia in tutto l'agire professionale.
Il laureato al termine del corso triennale è in grado di:
- coinvolgere il paziente richiedendo la sua partecipazione attiva e informarlo della sequenza del percorso fisioterapico;
- individuare i problemi e i relativi obiettivi fisioterapici da raggiungere impostandoli progressivamente negli step terapeutici;
- identificare i possibili interventi di natura preventiva, educativa e terapeutica;
- formulare proposte fisioterapiche al team per la definizione degli obiettivi del progetto riabilitativo del paziente;
- partecipare alla programmazione di interventi educativi-informativi suggerendo attività rivolte alla gestione della persona e
all'autocura di pazienti e familiari.
b) gestire il proprio lavoro tenendo conto degli obiettivi e delle priorità.
È l'ambito che traduce le competenze e le conoscenze del professionista in Fisioterapia.
Il laureato al termine del corso triennale è in grado di:
- effettuare correttamente la valutazione funzionale;
- formulare la diagnosi funzionale;
- definire gli obiettivi e valutare il raggiungimento degli stessi misurando gli outcomes dell'intervento fisioterapico;
- effettuare il trattamento fisioterapico;
- scegliere le proposte fisioterapiche in relazione alla presenza di eventuali comorbilità;
- preparare il setting per attuare l'intervento fisioterapico;
- utilizzare 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;
- verificare in itinere i risultati della proposta fisioterapica in collaborazione con altri professionisti;
- documentare gli atti professionali e le attività svolte.
c) gestione/management.
È l'ambito che traduce le conoscenze del professionista in Fisioterapia circa le risorse, informazioni e aspetti economici.
Il laureato al termine del corso triennale è in grado di:
- comprendere gli strumenti gestionali indispensabili per la corretta attuazione dell'agire quotidiano in ambito fisioterapico
utilizzando appositi strumenti quali agire secondo criteri di qualità, gestire la privacy e il rischio clinico, prendere decisioni dopo
aver attuato un corretto processo di soluzione dei problemi;
- garantire un percorso riabilitativo basato anche sulle prove di efficacia, nell'ottica di fornire un servizio efficace, utile ed
economicamente sostenibile.

PERCORSO FORMATIVO:
Gli insegnamenti (Corsi Integrati) sono articolati in moduli e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in laboratorio e
attività elettive e a scelta dello studente.
I risultati di apprendimento sono valutati con prove in itinere auto valutative per lo studente e con una prova conclusiva orale o
scritta, occasione per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti, unica e contestuale per ogni corso integrato, necessaria
per l'acquisizione di crediti formativi.
I risultati di apprendimento degli insegnamenti di laboratorio, di inglese e del Tirocinio del 1° anno danno luogo ad una idoneità.
L'insieme delle conoscenze acquisite dal laureato è pari a 180 CFU di cui 96 di didattica frontale, 60 di Tirocinio clinico
professionalizzante e 24 di attività didattiche (altre, opzionali: lingua, preparazione tesi). Queste sono indispensabili per costituire
il bagaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena competenza professionale e a comprendere,
affrontare e gestire gli eventi patologici che richiedono l'intervento riabilitativo e/o terapeutico in tutte le fasce d'età.
Nello specifico il percorso formativo prevede le discipline rappresentate dai Settori Scientifico Disciplinari di base quali:
- BIO/10, BIO/12, BIO/13, MED/03, BIO/09, BIO/16, BIO/17, MDEA/01, MPED/01, MPSI/01, SPS/07, SPS/08, INF/01, MED/01,
FIS/07, ING-INF/06, finalizzate a conseguire una solida base di conoscenza degli aspetti e delle funzioni biologiche integrate
degli organi e apparati umani, della metodologia statistica per la rilevazione dei fenomeni che regolano la vita individuale e
sociale dell'uomo, dei concetti di emergenza e primo soccorso in preparazione delle discipline caratterizzanti il CdL.
La formazione specifica professionale si realizza attraverso i Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti quali:
- MED/48, MED/34, MED/33, MED/09, MEDF/01, MED/10, MED/36, MED/38, MED/39, MED/50, MED/12, MED/26, IUS/10,



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

IUS/07, MED/44, che consentono la formazione specifica professionale e l'apprendimento dei concetti fondamentali delle scienze
umane e del comportamento, dell'etica e della deontologia professionale, di fisiopatologia dell'attività fisica e malattie
dell'apparato locomotore, delle metodologie e tecniche fisioterapiche, di eziologia e patogenesi delle malattie, di patologia e
clinica, di trattamento della persona, di malattie neurologiche e degli organi di senso e di medicina della riproduzione e materno
infantile, nonché elementi di gestione e management utili allo sviluppo professionale nei contesti di lavoro.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Unica

Conoscenza e comprensione

Al termine del percorso formativo i laureati in Fisioterapia avranno acquisito una 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.
Nello specifico saranno idonei a:
- utilizzare il corpo di conoscenze teoriche e di abilità derivanti dalle scienze della fisioterapia e riconoscere i bisogni delle
persone assistite nelle varie età e stadi di sviluppo nelle diverse fasi della vita;
- correlare le procedure che permettano la realizzazione degli interventi efficaci e sicuri, basate sulle prove di evidenza
nell'ambito della riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali e di quelle viscerali conseguenti a eventi
patologici a varia eziologia congenita od acquisita;
- attuare, anche in team interdisciplinare, strategie di promozione della salute dirette a singoli o collettività, valutandone i
progressi;
- fornire e valutare un trattamento conforme a standard professionali di qualità in relazione alle indicazioni etiche, bioetiche e
legali e ai diritti della persona assistita;
- gestire una varietà di attività che sono richieste per erogare interventi di fisioterapia/riabilitazione ai pazienti nella grande
varietà dei contesti di cura: ospedalieri, territoriali, residenziali, ambulatoriali, domiciliari;
- formulare programmi di formazione dopo avere eseguito autovalutazione, assumendosi la responsabilità della propria
formazione, riflettendo sulla propria pratica professionale con lo scopo di apprendere; interpretare e applicare i risultati della
ricerca alla pratica clinica e collegare i processi di ricerca allo sviluppo teorico della disciplina fisioterapica;
- erogare il trattamento fisioterapico diretto in modo sicuro a singoli e a gruppi di persone-pazienti attraverso l'utilizzo di una
pratica basata sulle evidenze, del processo fisioterapico per valutare e diagnosticare lo stato di salute, la pianificazione degli
obiettivi, l'attuazione e valutazione delle cure fornite, considerando le dimensioni fisiche, psicologiche e socio-culturali della
persona.

In particolare dovranno conseguire solide basi culturali e scientifiche nel campo delle:
Scienze propedeutiche, di base, biomediche e psicologiche, per la comprensione dei fenomeni biologici, dei meccanismi di



funzionamento degli organi ed apparati, dello sviluppo motorio e psicomotorio, dei fenomeni fisiologici, anche in correlazione
con le dimensioni psicologiche, sociali ed ambientali della malattia;
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; potranno
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; sviluppare i migliori approcci terapeutici, tecnici e metodologici per la
risoluzione dei problemi di salute del paziente; acquisire le basi scientifiche delle alterazioni funzionali e della metodologia
riabilitativa generale e specifica nei vari settori specialistici (neurologia, ortopedia e traumatologia, cardiovascolare, area
critica, oncologia, infettivologia, pneumologia, area materno- infantile, ecc.); progettare e verificare l'intervento fisioterapico
utilizzando modalità valutative oggettive e terapeutiche efficaci, e tutti gli strumenti opportuni per la risoluzione del caso
(terapie strumentali, terapie manuali, psicomotorie e occupazionali, proponendo l'eventuale uso di ortesi, protesi e ausili),
anche in relazione alle indicazioni ed alle prescrizioni del medico;
Scienze interdisciplinari e medico chirurgiche per la comprensione degli elementi fisiopatologici applicabili alle diverse
situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici;
Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari, per conseguire la capacità di analisi dei problemi di salute del singolo e/o di
una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio - assistenziali ai principali bisogni dei cittadini;
Scienze statistiche, dei metodi quantitativi e dellaggiornamento scientifico, per lo sviluppo della conoscenza degli strumenti
statistici utili alla pianificazione del processo di ricerca, di alcuni metodi analitici da scegliere ed utilizzare nellesercizio della
professione, utilizzando le migliori evidenze scientifiche reperibili in letteratura, nel campo delle Scienze Fisioterapiche;
Scienze del Management Sanitario finalizzate all'organizzazione delle attività di riabilitazione attraverso la definizione di
priorità, appropriatezza e allutilizzo delle risorse disponibili, sia delegando ai collaboratori le attività di competenza, che
lavorando in team, assicurando continuità e qualità assistenziale.

I fisioterapisti dovranno inoltre acquisire la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, nell'ambito
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali e comprensione della letteratura scientifica internazionale.
La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica: esami
orali, scritti, prove pratiche simulate, prove pratiche su paziente, journal club, relazioni scritte, compilazioni di cartelle



fisioterapiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati, al termine del percorso formativo, saranno in grado di applicare il processo fisioterapico allinterno 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 tra loro correlate che permettano la realizzazione di interventi di cura e riabilitazione
nelle aree della motricità, delle funzioni corticali e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici a varia eziologia
congenita o acquisita.
La applicazione delle conoscenze si svilupperà tenendo conto di aspetti fondamentali quali linterazione 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 sarà raggiunta complessivamente e compiutamente attraverso la frequenza (obbligatoria) del Tirocinio
professionalizzante e delle attività di laboratorio didattico e dei gesti, sia in termini quantitativi (60 CFU di Tirocinio distribuito
su 3 anni in maniera graduale) che qualitativi (3 CFU di laboratorio didattico come palestra di apprendimento tecnico,
gestuale e relazionale), ove gli studenti hanno a disposizione un tutor clinico con rapporto di 5:1, recentemente portato al
valore di 3:1 grazie all'aumento del numero dei tutor didattici (portati a 38) e alla nomina di 11 guide di tirocinio; la verifica
della acquisizione delle abilità professionali avviene sistematicamente tramite un libretto che ne certifica la presenza e una
scheda nominale di valutazione che misura atteggiamenti, comportamenti e abilità generali e che viene compilata dal tutor
clinico al termine di ogni esperienza di tirocinio; le conoscenze e abilità acquisite vengono valutate con una prova strutturata
(esame a stazioni) collocata al termine di ogni anno accademico (nel 1° anno dà luogo ad una idoneità, mentre al termine del
2° e del 3° anno dà luogo ad una prova di esame valutata in 30esimi). Le suddette attività vengono pianificate, monitorate e
verificate dal Coordinatore delle attività teorico/pratiche e di tirocinio che promuove incontri con i tutor, con gli studenti stessi,
propone attività di formazione, facilita lo studente nello sviluppo della autoformazione, accesso alle fonti bibliografiche ecc.
Strumenti didattici: lezioni frontali in aula, laboratori didattici, lezioni pratiche in laboratorio e/o in aule attrezzate, tirocinio,
lettura e interpretazione della letteratura internazionale.
La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica: esami
teorico/pratici, relazioni scritte sugli aspetti tecnici, presentazione orale e scritta di progetti, prove pratiche simulate e/o su
paziente.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANATOMIA UMANA url
BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI url
BASI BIOLOGICHE E MOLECOLARI url
BASI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI url
BIOCHIMICA url
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA url
BIOLOGIA APPLICATA url
CHINESIOLOGIA url
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE url
FARMACOLOGIA url
SCIENZE FISIOLOGICHE E FARMACOLOGIA url
FISICA APPLICATA url
METODI DI ANALISI QUANTITATIVA IN FISIOTERAPIA url
FISIOCHINESITERAPIA url
METODOLOGIA DELLA RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA url
FISIOLOGIA url
FISIOPATOLOGIA url
GENETICA MEDICA url
ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA url
METODOLOGIE DELLA RICERCA IN FISIOTERAPIA url
PATOLOGIA GENERALE url
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE url
POSTUROLOGIA url



PSICOLOGIA GENERALE url
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI url
SOCIOLOGIA GENERALE url
STATISTICA MEDICA url
VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLA POSTURA url
VALUTAZIONE FUNZIONALE NELLE MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE url
VALUTAZIONE POSTURALE OPTOELETTRONICA url
ALGOLOGIA url
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE NEL PRIMO SOCCORSO url
ANESTESIOLOGIA url
ATTIVITA' FISICA ADATTATA url
NEUROSCIENZE E FISIOTERAPIA url
CARDIOLOGIA PEDIATRICA url
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO PEDIATRICO E NEUROPSICHIATRICO url
CHINESIOLOGIA RIEDUCATIVA url
CHIRURGIA GENERALE url
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA url
MEDICINE SPECIALISTICHE E FISIOTERAPIA url
ENDOCRINOLOGIA url
FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA url
FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA E PEDIATRICA url
FISIOKINESITERAPIA RESPIRATORIA url
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE url
PATOLOGIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E FISIOTERAPIA url
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO url
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA url
MEDICINA INTERNA url
MEDICINA RIABILITATIVA AD INDIRIZZO POSTUROLOGICO url
MEDICINA RIABILITATIVA AD INDIRIZZO SPORTIVO url
METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE url
NEUROLOGIA url
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE url
NEURORIABILITAZIONE DELL'ARTO INFERIORE url
NEURORIABILITAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE url
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA url
PSICHIATRIA url
PSICOLOGIA CLINICA url
PSICOMETRIA url
RADIOPROTEZIONE url
REUMATOLOGIA url
SEMEIOTICA MEDICA url
CHIRURGIA PLASTICA url
FISIOTERAPIA SPECIALE POSTCHIRURGICA url
CHIRURGIA TORACICA url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
MANAGEMENT SANITARIO IN FISIOTERAPIA url
DIRITTO DEL LAVORO url
FISIOCHINESITERAPIA CARDIOLOGICA url
FISIOCHINESITERAPIA DEL PAVIMENTO PELVICO url
FISIOTERAPIA DELLE DISABILITÀ VISCERALI E DEL PAVIMENTO PELVICO url
FISIOCHINESITERAPIA II url
METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA SPECIALE url
FISIOCHINESITERAPIA STRUMENTALE url
FISIOTERAPIA IN AMBITO NEUROLOGICO E VESTIBOLARE E PSICHIATRICO url
FISIOTERAPIA NEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO url
FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA url
GASTROENTEROLOGIA url
GERIATRIA url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento
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GINECOLOGIA E OSTETRICIA url
MEDICINA DEL LAVORO url
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA II url
NEFROLOGIA url
NEUROLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE url
NEUROLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO url
NEURORIABILITAZIONE url
ONCOLOGIA MEDICA url
RIABILITAZIONE ONCOLOGICA url
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE DI FISIOTERAPIA NEUROVESTIBOLARE url
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE url
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE POSTURALI url
SCIENZE TECNICHE APPLICATE url
SOCIOLOGIA E BIOETICA url

Autonomia di
giudizio

Il laureato al termine del percorso di studi sarà 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;
- adattare la comunicazione a seconda del contesto e nel rispetto di differenze culturali, etniche e
valoriali delle persone assistite; comunicare in modo appropriato nei contesti scientifici nazionali ed
internazionali, per veicolare idee, problemi e relative soluzioni;
- 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;
- 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.
L'autonomia di giudizio del laureato in Fisioterapia si concretizzerà in modo compiuto attraverso l'uso
abituale e giudizioso della comunicazione, delle conoscenze, delle abilità tecniche, del ragionamento
clinico (processo diagnostico e valutativo), delle emozioni, dei valori, della riflessione nella pratica
quotidiana a beneficio del singolo individuo o della comunità.
Strumenti didattici: lezioni frontali in aula, laboratori didattici, lezioni pratiche in laboratorio e/o aule
attrezzate, tirocinio, lettura e interpretazione della letteratura internazionale.
Modalità di verifica: relazioni scritte e orali su aspetti tecnico/professionali, discussione di casi clinici,
definizione del progetto/programma riabilitativo e compilazione della cartella fisioterapica e/o
riabilitativa su casi clinici reali; dimostrazione pratica della progettazione ed esecuzione di manovre e
tecniche specifiche.

 

Abilità
comunicative

Il laureato al termine del percorso di studi dovrà essere in grado di gestire al meglio la comunicazione
intesa come capacità di instaurare una relazione terapeutica significativa con la persona e di stabilire
un rapporto efficace con tutti gli altri professionisti della medesima o di altre discipline; dovrà inoltre
essere capace di utilizzare gli strumenti della comunicazione in ambito sanitario dimostrando di saper
compilare la cartella fisioterapica, stilare una relazione terapeutica, progettare un intervento
fisioterapico ecc., comunicando in forma verbale e scritta in modo chiaro, conciso e professionale,
tecnicamente e grammaticalmente accurato, sapendo tradurre il linguaggio tecnico in maniera



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

comprensibile anche ai non addetti ai lavori; dovrà essere in grado di comunicare in modo
appropriato nei contesti scientifici internazionali, per veicolare idee, problemi e relative soluzioni.
Strumenti didattici: attività d'aula, laboratori di simulazione, tirocinio.
Modalità di verifica: relazioni scritte sugli aspetti comunicativi del setting riabilitativo; briefing con i
tutor e con il coordinatore; presentazione orale e scritta di progetti; tirocinio.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati in Fisioterapia saranno in grado di:
- condurre un'auto-valutazione del proprio livello formativo in modo da mantenere il proprio sapere al
più alto livello richiesto per la pratica professionale;
- progettare percorsi di auto-formazione per implementare le proprie competenze, con particolare
riferimento all'Evidence Based Practice in ambito riabilitativo e fisioterapico;
- sviluppare abilità competenti e indipendenti di risoluzione dei problemi dimostrando la capacità di
ricercare con continuità le opportunità di auto-apprendimento;
- assumere responsabilità per il proprio sviluppo professionale e per rispondere ai continui
cambiamenti delle conoscenze e dei bisogni sanitari e sociali.
Nei 3 anni di corso acquisiranno capacità di apprendimento e competenze tali da consentire, al
termine del percorso, il proseguimento degli studi attraverso una laurea magistrale di Classe
LM/SNT/02, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (master
di 1° e 2° livello, corsi di perfezionamento), corsi di aggiornamento e approfondimento (Educazione
Continua in Medicina) con elevato grado di autonomia.
Questa capacità sarà sviluppata e verificata con la preparazione degli esami, con la frequenza e la
relativa valutazione del tirocinio, nel quale viene coniugata la teoria con la pratica, con l'uso critico
della letteratura scientifica e della bibliografia anche per la preparazione della prova finale.
Strumenti didattici: attività d'aula, seminari, laboratori di simulazione, tirocinio.
La valutazione delle capacità di apprendimento sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica:
esami teorico-pratici, relazioni scritte e orali su aspetti tecnico/ professionali, discussione di casi
clinici, definizione del Progetto/Programma riabilitativo e compilazione della cartella fisioterapica e/o
riabilitativa su casi clinici simulati e reali; ricerche e produzione di materiali didattici.

La prova finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione di Fisioterapista (D.Lgs 502/1992, art. 6, comma 3), 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 di una tesi sperimentale e sua dissertazione.
Il punteggio finale è espresso in centodecimi.
Se viene raggiunta la votazione complessiva di 110/110, il Presidente della Commissione per l'esame finale mette in votazione
l'attribuzione della lode, che potrà essere assegnata solo all'unanimità dei presenti in Commissione.
La prova finale dà luogo all'attribuzione di 5 CFU.

17/04/2014



Per essere ammesso a sostenere la Prova finale, lo Studente deve:
a) aver seguito tutti i Corsi Integrati ed aver superato i relativi esami;
b) aver ottenuto, complessivamente, 180 CFU articolati negli anni di Corso di Studio;
c) aver superato (votazione minima 18 trentesimi) il Tirocinio obbligatorio formativo professionalizzante;
d) aver consegnato alla Segreteria Studenti la domanda al Magnifico Rettore corredata della copia della Tesi entro le scadenze
indicate.
Lo Studente, per poter discutere la Tesi di Laurea, deve aver superato (votazione minima 18 trentesimi) la Prova pratica abilitante
alla professione fissata nella stessa sessione nella quale è compresa anche la dissertazione della Tesi di Laurea.
Contribuiscono a determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi i seguenti parametri:
1) la media in trentesimi (trasformata poi in centodecimi) ottenuta sommando i voti in trentesimi conseguiti sia negli esami
curriculari di Corso Integrato che nella valutazione del Tirocinio obbligatorio;
2) i punti attribuiti dalla Commissione alla Prova pratica vengono assegnati in rapporto alla votazione di base dei tirocini più il voto
della Prova Pratica (da 18/30 a 24/30 = punti 0 = idoneo; da 25/30 a 27/30 = punti 0.5; da 28/30 a 30/30 = punti 1; 30/30 con lode
= punti 1,5);
3) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i punteggi attributi
individualmente dai commissari fino ad un massimo di 7 punti:
- Tipologia della ricerca (studio sperimentale; presentazione di casistica; case report;
studio compilativo): punteggio massimo 4 punti;
- Qualità della presentazione: punteggio massimo 1 punto;
- Padronanza dell'argomento: punteggio massimo 1 punto;
- Abilità nella discussione: punteggio massimo 1 punto.
- Anni di Laurea: 1 punto per i laureati in corso;
- Punti per le lodi ottenute negli esami di profitto: 0,1 punto per lode*;
- Coinvolgimento in programmi internazionali di norma di durata minima pari a tre mesi: si = 0,5 punti; no = 0 punti.
La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale > 110.
L'utilizzazione di eventuali mezzi didattici (diapositive, proiezioni, presentazioni in ppt, etc.) dovrà intendersi come ausilio per il
laureando a supporto di una migliore comprensione della esposizione, pertanto non dovrà contenere parti prettamente discorsive,
ma unitamente grafici-figure-tabelle, etc

29/03/2016



Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a
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Il CdS in Fisioterapia stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli
Studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle relative Commissioni.
Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali indicati nel piano degli studi e non deve
comunque superare il numero di venti.
La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni certificative alle quali possono essere affiancate valutazioni
formative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di
apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece
finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi integrati, certificando il grado di
preparazione individuale degli studenti. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi programmati allo
scopo e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con periodi che possono limitare la
partecipazione degli Studenti alle attività didattiche ufficiali. Salvo diverse determinazioni dei Consiglio di CdS le sessioni di
esame sono fissate in tre periodi:
- la 1° sessione nel mese di Febbraio-Marzo;
- la 2° sessione nei mesi di Giugno-Luglio;
- la 3° sessione nei mesi di Settembre-Ottobre.
Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono
definite le date di inizio degli appelli, distanziate, di norma, di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in almeno
due per ogni sessione di esame.
Ogni Studente può effettuare la valutazione certificata per ogni singolo modulo, una sola volta nella specifica sessione temporale.
Per gli Studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame così come stabilito nella programmazione didattica
annuale. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti impegnati nel relativo Corso Integrato dì insegnamento
ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un
appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della
stessa.
Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
- prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- prove pratiche e prove simulate.

24/04/2014
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. NN

Anno
di
corso
1

ADO PRIMO ANNO link 2 20

2. BIO/16

Anno
di
corso
1

ANATOMIA UMANA (modulo di BASI
 MORFOLOGICHE E FUNZIONALI) link

LANUTI PAOLA RU 3 30

3. BIO/10

Anno
di
corso
1

BIOCHIMICA (modulo di BASI
 BIOLOGICHE E MOLECOLARI) link

PENNELLI
ALFONSO

PA 2 20

4. BIO/12

Anno
di
corso
1

BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE CLINICA (modulo di

 BASI BIOLOGICHE E MOLECOLARI)
link

PENNELLI
ALFONSO

PA 1 10

5. BIO/13

Anno
di
corso
1

BIOLOGIA APPLICATA (modulo di
 BASI BIOLOGICHE E MOLECOLARI)

link

PATRUNO
ANTONIA

RU 2 20

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



6. MED/48 di
corso
1

CHINESIOLOGIA (modulo di BASI
 MORFOLOGICHE E FUNZIONALI) link

GIANNUZZO
GIUSEPPE

1 10

7. M-DEA/01

Anno
di
corso
1

DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E

 RELAZIONALI) link

D'ANASTASIO
RUGGERO

RU 1 10

8. BIO/14

Anno
di
corso
1

FARMACOLOGIA (modulo di SCIENZE
 FISIOLOGICHE E FARMACOLOGIA)

link

PATRIGNANI
PAOLA

PO 2 20

9. FIS/07

Anno
di
corso
1

FISICA APPLICATA (modulo di
METODI DI ANALISI QUANTITATIVA

 IN FISIOTERAPIA) link

FERRETTI
ANTONIO

PA 2 20

10. MED/48

Anno
di
corso
1

FISIOCHINESITERAPIA (modulo di
METODOLOGIA DELLA RICERCA ED

 EPIDEMIOLOGIA) link

SCASSA
FRANCO

1 10

11. BIO/09

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA (modulo di SCIENZE
 FISIOLOGICHE E FARMACOLOGIA)

link

BONCOMPAGNI
SIMONA

RD 3 30

12. MED/04

Anno
di
corso
1

FISIOPATOLOGIA (modulo di
SCIENZE FISIOLOGICHE E

 FARMACOLOGIA) link

CONSOLI
AGOSTINO

PO 1 10

13. MED/03

Anno
di
corso
1

GENETICA MEDICA (modulo di BASI
 BIOLOGICHE E MOLECOLARI) link

GUANCIALI
FRANCHI
PAOLO EMILIO

PA 1 10

14. INF/01

Anno
di
corso
1

INFORMATICA (modulo di
METODOLOGIA DELLA RICERCA ED

 EPIDEMIOLOGIA) link

PERRUCCI
MAURO GIANNI

RU 1 10

15. NN

Anno
di
corso
1

INGLESE link TONELLI
ROSSELLA

2 20

16. BIO/17

Anno
di
corso
1

ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 
(modulo di BASI MORFOLOGICHE E

 FUNZIONALI) link

DI PIETRO
ROBERTA

PO 3 30

17. NN

Anno
di
corso
1

LABORATORIO PROFESSIONALE link D'ALESSANDRO
ALDO

1 10

Anno
di

METODOLOGIE DELLA RICERCA IN
FISIOTERAPIA (modulo di DAMIANI



18. MED/48 corso
1

METODOLOGIA DELLA RICERCA ED
 EPIDEMIOLOGIA) link

MARZIA 1 10

19. MED/04

Anno
di
corso
1

PATOLOGIA GENERALE (modulo di
SCIENZE FISIOLOGICHE E

 FARMACOLOGIA) link

TONIATO
ELENA

PA 1 10

20. M-PED/01

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E

 RELAZIONALI) link

DI PROFIO
LUANA

RU 2 20

21. ING-INF/06

Anno
di
corso
1

POSTUROLOGIA (modulo di METODI
DI ANALISI QUANTITATIVA IN

 FISIOTERAPIA) link

FERRETTI
ANTONIO

PA 1 10

22. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA GENERALE (modulo di
BASI PSICOLOGICHE E

 RELAZIONALI) link

LITERIO
PIETRO

1 10

23. NN

Anno
di
corso
1

SEMINARI PRIMO ANNO link 2 20

24. SPS/08

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI 
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E

 RELAZIONALI) link

LOMBARDINILO
ANDREA

RU 1 10

25. SPS/07

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA GENERALE (modulo di
BASI PSICOLOGICHE E

 RELAZIONALI) link

VERALDI
ROBERTO

RU 1 10

26. MED/01

Anno
di
corso
1

STATISTICA MEDICA (modulo di
METODOLOGIA DELLA RICERCA ED

 EPIDEMIOLOGIA) link

DI NICOLA
MARTA

PA 2 20

27. MED/48

Anno
di
corso
1

TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 PRIMO ANNO) link
5 50

28. MED/48

Anno
di
corso
1

TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 PRIMO ANNO) link
10 100

29. MED/34

Anno
di
corso
1

VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLA
POSTURA (modulo di METODI DI
ANALISI QUANTITATIVA IN

 FISIOTERAPIA) link

SAGGINI
RAOUL

PO 2 20

Anno
di

VALUTAZIONE FUNZIONALE NELLE
MALATTIE DELL'APPARATO

DE CATERINA



30. MED/11 corso
1

CARDIOVASCOLARE (modulo di
METODI DI ANALISI QUANTITATIVA

 IN FISIOTERAPIA) link

RAFFAELE PO 1 10

31. ING-INF/06

Anno
di
corso
1

VALUTAZIONE POSTURALE
OPTOELETTRONICA (modulo di
METODI DI ANALISI QUANTITATIVA

 IN FISIOTERAPIA) link

D'AMICO
MORENO

1 10

32. NN

Anno
di
corso
2

ADO SECONDO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di ADO

 SECONDO ANNO) link
1 10

33. NN

Anno
di
corso
2

ADO SECONDO ANNO SECONDO
SEMESTRE (modulo di ADO

 SECONDO ANNO) link
1 10

34. MED/09

Anno
di
corso
2

ALGOLOGIA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

 NEL PRIMO SOCCORSO) link
1 10

35. MED/41

Anno
di
corso
2

ANESTESIOLOGIA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

 NEL PRIMO SOCCORSO) link
1 10

36. MED/48

Anno
di
corso
2

ATTIVITA' FISICA ADATTATA (modulo
 di NEUROSCIENZE E FISIOTERAPIA)

link
1 10

37. MED/38

Anno
di
corso
2

CARDIOLOGIA PEDIATRICA (modulo
di FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
IN AMBITO PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

38. MED/48

Anno
di
corso
2

CHINESIOLOGIA RIEDUCATIVA 
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO

 SOCCORSO) link

1 10

39. MED/18

Anno
di
corso
2

CHIRURGIA GENERALE (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

 NEL PRIMO SOCCORSO) link
1 10

40. MED/36

Anno
di
corso
2

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (modulo di MEDICINE

 SPECIALISTICHE E FISIOTERAPIA)
link

1 10

41. MED/13

Anno
di
corso
2

ENDOCRINOLOGIA (modulo di
 NEUROSCIENZE E FISIOTERAPIA)

link
1 10

Anno
di

FISIOKINESITERAPIA
NEUROLOGICA (modulo di



42. MED/48 corso
2

 NEUROSCIENZE E FISIOTERAPIA)
link

1 10

43. MED/48

Anno
di
corso
2

FISIOKINESITERAPIA
NEUROLOGICA E PEDIATRICA 
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

44. MED/48

Anno
di
corso
2

FISIOKINESITERAPIA
RESPIRATORIA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

 NEL PRIMO SOCCORSO) link

1 10

45. NN

Anno
di
corso
2

INGLESE SECONDO ANNO link 2 20

46. NN

Anno
di
corso
2

LABORATORIO PROFESSIONALE
SECONDO ANNO link

1 10

47. MED/33

Anno
di
corso
2

MALATTIE APPARATO
LOCOMOTORE (modulo di
PATOLOGIE DELL'APPARATO

 LOCOMOTORE E FISIOTERAPIA) link

1 10

48. MED/10

Anno
di
corso
2

MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO (modulo di MEDICINE

 SPECIALISTICHE E FISIOTERAPIA)
link

1 10

49. MED/34

Anno
di
corso
2

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
(modulo di NEUROSCIENZE E

 FISIOTERAPIA) link
1 10

50. MED/09

Anno
di
corso
2

MEDICINA INTERNA (modulo di
MEDICINE SPECIALISTICHE E

 FISIOTERAPIA) link
2 20

51. MED/34

Anno
di
corso
2

MEDICINA RIABILITATIVA AD
INDIRIZZO POSTUROLOGICO 
(modulo di PATOLOGIE
DELL'APPARATO LOCOMOTORE E

 FISIOTERAPIA) link

1 10

52. MED/34

Anno
di
corso
2

MEDICINA RIABILITATIVA AD
INDIRIZZO SPORTIVO (modulo di
PATOLOGIE DELL'APPARATO

 LOCOMOTORE E FISIOTERAPIA) link

1 10

53. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

METODI E DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE (modulo di
PATOLOGIE DELL'APPARATO

 LOCOMOTORE E FISIOTERAPIA) link

2 20



54. MED/26

Anno
di
corso
2

NEUROLOGIA (modulo di
 NEUROSCIENZE E FISIOTERAPIA)

link
2 20

55. MED/39

Anno
di
corso
2

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

56. MED/34

Anno
di
corso
2

NEURORIABILITAZIONE DELL'ARTO
INFERIORE (modulo di FISIOTERAPIA
E RIABILITAZIONE NEL PRIMO

 SOCCORSO) link

1 10

57. MED/34

Anno
di
corso
2

NEURORIABILITAZIONE DELL'ARTO
SUPERIORE (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

 NEL PRIMO SOCCORSO) link

1 10

58. MED/38

Anno
di
corso
2

PEDIATRIA GENERALE E
SPECIALISTICA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN
AMBITO PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

59. MED/25

Anno
di
corso
2

PSICHIATRIA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN
AMBITO PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

60. M-PSI/08

Anno
di
corso
2

PSICOLOGIA CLINICA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN
AMBITO PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

61. M-PSI/03

Anno
di
corso
2

PSICOMETRIA (modulo di
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN
AMBITO PEDIATRICO E

 NEUROPSICHIATRICO) link

1 10

62. MED/36

Anno
di
corso
2

RADIOPROTEZIONE (modulo di
MEDICINE SPECIALISTICHE E

 FISIOTERAPIA) link
1 10

63. MED/16

Anno
di
corso
2

REUMATOLOGIA (modulo di
PATOLOGIE DELL'APPARATO

 LOCOMOTORE E FISIOTERAPIA) link
1 10

64. MED/09

Anno
di
corso
2

SEMEIOTICA MEDICA (modulo di
MEDICINE SPECIALISTICHE E

 FISIOTERAPIA) link
1 10

65. NN

Anno
di
corso

SEMINARI SECONDO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di SEMINARI 2 20



2  SECONDO ANNO) link

66. NN

Anno
di
corso
2

SEMINARI SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE (modulo di

 SEMINARI SECONDO ANNO) link
1 10

67. MED/48

Anno
di
corso
2

TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 SECONDO ANNO) link
8 200

68. MED/48

Anno
di
corso
2

TIROCINIO SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE (modulo di

 TIROCINIO SECONDO ANNO) link
12 300

69. NN

Anno
di
corso
3

ADO TERZO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di ADO TERZO

 ANNO) link
1 10

70. NN

Anno
di
corso
3

ADO TERZO ANNO SECONDO
SEMESTRE (modulo di ADO TERZO

 ANNO) link
1 10

71. MED/19

Anno
di
corso
3

CHIRURGIA PLASTICA (modulo di
FISIOTERAPIA SPECIALE

 POSTCHIRURGICA) link
1 10

72. MED/21

Anno
di
corso
3

CHIRURGIA TORACICA (modulo di
FISIOTERAPIA SPECIALE

 POSTCHIRURGICA) link
1 10

73. IUS/10

Anno
di
corso
3

DIRITTO AMMINISTRATIVO (modulo
di MANAGEMENT SANITARIO IN

 FISIOTERAPIA) link
1 10

74. IUS/07

Anno
di
corso
3

DIRITTO DEL LAVORO (modulo di
MANAGEMENT SANITARIO IN

 FISIOTERAPIA) link
1 10

75. MED/34

Anno
di
corso
3

FISIOCHINESITERAPIA
CARDIOLOGICA (modulo di
FISIOTERAPIA SPECIALE

 POSTCHIRURGICA) link

1 10

76. MED/48

Anno
di
corso
3

FISIOCHINESITERAPIA DEL
PAVIMENTO PELVICO (modulo di
FISIOTERAPIA DELLE DISABILITÀ
VISCERALI E DEL PAVIMENTO

 PELVICO) link

1 10

77. MED/48

Anno
di
corso

FISIOCHINESITERAPIA II (modulo di
METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA 1 10



3  SPECIALE) link

78. MED/48

Anno
di
corso
3

FISIOCHINESITERAPIA
STRUMENTALE (modulo di
FISIOTERAPIA DELLE DISABILITÀ
VISCERALI E DEL PAVIMENTO

 PELVICO) link

1 10

79. MED/48

Anno
di
corso
3

FISIOTERAPIA NEI DISTURBI DEL
LINGUAGGIO (modulo di
FISIOTERAPIA IN AMBITO
NEUROLOGICO E VESTIBOLARE E

 PSICHIATRICO) link

1 10

80. MED/48

Anno
di
corso
3

FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA 
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

 SPECIALE) link

1 10

81. MED/12

Anno
di
corso
3

GASTROENTEROLOGIA (modulo di
FISIOTERAPIA DELLE DISABILITÀ
VISCERALI E DEL PAVIMENTO

 PELVICO) link

1 10

82. MED/09

Anno
di
corso
3

GERIATRIA (modulo di
METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

 SPECIALE) link

1 10

83. MED/40

Anno
di
corso
3

GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
(modulo di FISIOTERAPIA DELLE
DISABILITÀ VISCERALI E DEL

 PAVIMENTO PELVICO) link

1 10

84. NN

Anno
di
corso
3

LABORATORIO PROFESSIONALE
TERZO ANNO link

1 10

85. MED/44

Anno
di
corso
3

MEDICINA DEL LAVORO (modulo di
MANAGEMENT SANITARIO IN

 FISIOTERAPIA) link
1 10

86. MED/34

Anno
di
corso
3

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA II 
(modulo di FISIOTERAPIA SPECIALE

 POSTCHIRURGICA) link
1 10

87. MED/14

Anno
di
corso
3

NEFROLOGIA (modulo di
FISIOTERAPIA DELLE DISABILITÀ
VISCERALI E DEL PAVIMENTO

 PELVICO) link

1 10

88. MED/26

Anno
di
corso
3

NEUROLOGIA DEL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE (modulo di
FISIOTERAPIA IN AMBITO
NEUROLOGICO E VESTIBOLARE E

 PSICHIATRICO) link

1 10

NEUROLOGIA DEL SISTEMA



89. MED/26
Anno
di
corso
3

NERVOSO PERIFERICO (modulo di
FISIOTERAPIA IN AMBITO
NEUROLOGICO E VESTIBOLARE E

 PSICHIATRICO) link

1 10

90. MED/34

Anno
di
corso
3

NEURORIABILITAZIONE (modulo di
METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

 SPECIALE) link

1 10

91. MED/06

Anno
di
corso
3

ONCOLOGIA MEDICA (modulo di
METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

 SPECIALE) link

1 10

92. MED/34

Anno
di
corso
3

RIABILITAZIONE ONCOLOGICA 
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

 SPECIALE) link

1 10

93. MED/48

Anno
di
corso
3

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
TECNICHE DI FISIOTERAPIA
NEUROVESTIBOLARE (modulo di
FISIOTERAPIA IN AMBITO
NEUROLOGICO E VESTIBOLARE E

 PSICHIATRICO) link

1 10

94. MED/48

Anno
di
corso
3

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE 
(modulo di FISIOTERAPIA IN AMBITO
NEUROLOGICO E VESTIBOLARE E

 PSICHIATRICO) link

1 10

95. MED/48

Anno
di
corso
3

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
TECNICHE POSTURALI (modulo di
MANAGEMENT SANITARIO IN

 FISIOTERAPIA) link

1 10

96. MED/50

Anno
di
corso
3

SCIENZE TECNICHE APPLICATE 
(modulo di FISIOTERAPIA SPECIALE

 POSTCHIRURGICA) link
1 10

97. NN

Anno
di
corso
3

SEMINARI TERZO ANNO link 1 10

98. SPS/09

Anno
di
corso
3

SOCIOLOGIA E BIOETICA (modulo di
MANAGEMENT SANITARIO IN

 FISIOTERAPIA) link
1 10

99. MED/48

Anno
di
corso
3

TIROCINIO TERZO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 TERZO ANNO) link
11 275

Anno
di

TIROCINIO TERZO ANNO SECONDO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

100. MED/48 corso
3

 TERZO ANNO) link 14 350

Link inserito: http://www3.unich.it/aule
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Link inserito: http://bibluda.unich.it

Link inserito: http://www.unich.it/orientamento
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Il CdS in Fisioterapia svolge attività di orientamento e tutorato in itinere mediante:
- 30 Tutor clinici adibiti al monitoraggio delle attività professionali svolte dai laureandi in Fisioterapia presso le strutture
universitarie o convenzionate con l'Ateneo;
- 12 Tutor didattici a disposizione degli studenti per problemi legati alla formazione e all'apprendimento;
- 1 Manager Didattico e 1 Coordinatore di CdS;
- 1 Student Point della Cooperativa Biblos.

Link inserito: http://www.unich.it/orientamento

Il CdS in Fisioterapia provvede all'assistenza degli studenti nello svolgimento di periodi di formazione (tirocini e stage) attraverso
le figure del Manager Didattico e del Coordinatore del CdS.

Pdf inserito: visualizza

Ateneo/i in convenzione
data
convenzione

durata
convenzione
A.A.

titolo

Solo

Il CdS in Fisioterapia ha recentemente attivato accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, UK e
la University of Vincent Paul di Lublino, Poland. Link inserito: http://www.unich.it/go/erasmus

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

1 University of Latvia (Riga LETTONIA) 13/11/2013 7 italiano

2 Escola Superior de Tecnologia da Saúde (Coimbra
PORTOGALLO)

12/02/2014 7 Solo
italiano

3 University of Hertfordshire (Hatfield REGNO UNITO) 01/02/2014 6 Solo
italiano

4 Oxford Brookes University (Oxford REGNO UNITO) 07/02/2014 7 Solo
italiano

5 Universidad de Jaen (Jaen SPAGNA) 19/01/2016 5 Solo
italiano

6 Universidad de Sevilla (Siviglia SPAGNA) 18/01/2016 5 Solo
italiano

Il CdS in Fisioterapia si avvale della Società Cooperativa Fisioabruzzo 2013 per accompagnare e favorire l'inserimento dei
laureati in Fisioterapia nel mondo del lavoro.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Accompagnamento al lavoro di ateneo

Dall'anno accademico 2013/14 è stato predisposto dall'Ateneo un software (ESSE3) per la raccolta e l'analisi di informazioni e
dati riguardanti gli insegnamenti e le opinioni degli studenti.
Per l'aa 2013/14 la sintesi analitica delle valutazioni degli studenti sul CdS in Fisioterapia riporta il punteggio medio di 3.14 con
punteggio massimo di 3.47 sulla disponibilità dei docenti a dare chiarimenti sugli argomenti svolti e punteggio minimo di 2.69 per
la non corrispondenza dei CFU assegnati ai vari insegnamenti con il carico di studio richiesto. Complessivamente risulta che circa
il 77% degli studenti è soddisfatto dell'andamento del Corso (33.52% più sì che no; 43.90% decisamente sì).
61 studenti ritengono che l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base - 44 studenti ritengono che
l'insegnamento dovrebbe fornire più conoscenze di base -
Inoltre: 65 studenti ritengono opportuno lasciare invariato il carico didattico - 35 studenti ritengono opportuno alleggerire il carico
didattico complessivo -
Rispetto alla possibilità di introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti 64 studenti pensano che non sia significativo,
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15 studenti lo ritengono impraticabile, 23 studenti ritengono che sia fattibile
55 studenti ritengono che nell'insegnamento oggetto di valutazione sono presenti argomenti già trattati in altri insegnamenti , ed al
riguardo 43 studenti ritengono opportuno conservare le sovrapposizioni, risultando valide in prospettiva interdisciplinare - 52
studenti ritengono che non vi sono sovrapposizioni con altri insegnamenti.
Sulla qualità del materiale didattico, 54 studenti non la ritengono migliorabile, 53 studenti pensano che sia migliorabile.
Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi, slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che debba
essere fornito per 38 studenti la settimana prima di ogni lezione, per 28 studenti in concomitanza della lezione o ciclo di lezioni.
Relativamente all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine settimana, per 6 studenti sarebbe utile, 103 studenti lo ritengono
inutile.
Sulla presenza di prove d'esame intermedie, per 49 studenti è utile: sono assenti e andrebbero introdotte, per 54 studenti è inutile
ed infatti - per fortuna - non ci sono.
Le attività integrative e/o di supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 19 studenti e vengono valutate
nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 91 studenti non sono presenti.

Per l'aa 2014/15 la sintesi analitica delle valutazioni degli studenti sul CdS in Fisioterapia riporta il punteggio medio di 3.17 con
punteggio massimo di 3.39 sulla disponibilità dei docenti a dare chiarimenti sugli argomenti svolti e punteggio minimo di 2.89 per
la non corrispondenza dei CFU assegnati ai vari insegnamenti con il carico di studio richiesto. Complessivamente risulta che circa
l'85% degli studenti è soddisfatto dell'andamento del Corso (48.81% più sì che no; 36.04% decisamente sì).
Prendendo in considerazione i suggerimenti dati dagli studenti frequentanti si evince che: 494 studenti ritengono che
l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base - 117 studenti ritengono che l'insegnamento dovrebbe fornire
più conoscenze di base -
Inoltre: 466 studenti ritengono opportuno lasciare invariato il carico didattico - 79 studenti ritengono opportuno alleggerire il carico
didattico complessivo -
Rispetto alla possibilità di introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti 328 studenti pensano che non sia significativo,
191 studenti lo ritengono impraticabile, 94 studenti ritengono che sia fattibile
237 studenti ritengono che nell'insegnamento oggetto di valutazione sono presenti argomenti già trattati in altri insegnamenti , ed
al riguardo 200 studenti ritengono opportuno conservare le sovrapposizioni, risultando valide in prospettiva interdisciplinare - 389
studenti ritengono che non vi sono sovrapposizioni con altri insegnamenti.
Sulla qualità del materiale didattico, 468 studenti non la ritengono migliorabile, 152 studenti pensano che sia migliorabile.
Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi, slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che debba
essere fornito per 165 studenti la settimana prima di ogni lezione, per 248 studenti in concomitanza della lezione o ciclo di lezioni.
Relativamente all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine settimana, per 71 studenti sarebbe utile, 553 studenti lo ritengono
inutile.
Sulla presenza di prove d'esame intermedie, per 289 studenti è utile: sono assenti e andrebbero introdotte, per 24 studenti è
inutile: sono presenti ed andrebbero eliminate, per 210 studenti è inutile ed infatti - per fortuna - non ci sono
Le attività integrative e/o di supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 82 studenti e vengono valutate
nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 541 studenti non sono presenti.
Particolarmente apprezzati dagli studenti risultano i recenti accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes
University, UK e la University of Vincent Paul di Lublino, Poland.

Le criticità emerse dalle segnalazioni informali degli studenti sono perlopiù di natura logistica essendo la sede distaccata del
CUMS ancora priva di un servizio mensa e di aule informatiche. Precedenti problematiche sollevate hanno riguardato
principalmente la durata delle procedure di riconoscimento CFU per i trasferiti da altri Corsi e Atenei e la mancanza di un sito web
utile per iscriversi online agli appelli, monitorare le news e il calendario degli appelli. Tali problematiche sono state prese in carico
dal CdS per una definitiva risoluzione. Recentemente infatti è stato completato il processo di informatizzazione del CdS con la
pubblicazione delle date degli appelli nelle pagine personali dei docenti e degli studenti e la possibilità di iscrizione online da parte
degli studenti e di monitoraggio delle iscrizioni da parte dei docenti.
Rilievi negativi sul comportamento di alcuni docenti vengono in genere notificati dagli studenti al Presidente del CdS e le
problematiche risolte perlopiù verbalmente.



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Anno di laurea 2014

Hanno frequentato regolarmente il CdS (%)
più del 75% degli insegnamenti previsti 93
tra il 50% e il 75% 7
tra il 25% e il 50% 0
Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)
decisamente sì 48
più sì che no 43
più no che sì 9
Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente (%)
sempre o quasi sempre 9
per più della metà degli esami 48
per meno della metà degli esami 24
mai o quasi mai 20
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)
decisamente sì 15
più sì che no 63
più no che sì 20
decisamente no 2
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)
decisamente sì 13
più sì che no 67
più no che sì 17
decisamente no 2
Valutazione delle aule (%)
sempre o quasi sempre adeguate 11
spesso adeguate 52
raramente adeguate 26
mai adeguate 9
non rispondono 2
Valutazione delle postazioni informatiche (%)
erano presenti e in numero adeguato 4
erano presenti, ma in numero non adeguato 13
non erano presenti 67
non ne hanno utilizzate 15
non rispondono 0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ) (%)
sempre o quasi sempre adeguate 9
spesso adeguate 41
raramente adeguate 30
mai adeguate 13
non ne hanno utilizzate 7
non rispondono 0
Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)
decisamente positiva 15
abbastanza positiva 37
abbastanza negativa 7
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decisamente negativa 7
non ne hanno utilizzate 35
non rispondono 0
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
sì, allo stesso corso di questo Ateneo 54
sì, ma ad un altro corso di questo Ateneo 7
sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 33
sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 4
no, non mi iscriverei più all'università 2
non rispondono 0

Condizione occupazionale Laureati
Anni dalla laurea 1 anno, laureati 102, intervistati 76
Tasso di occupazione 88% (vs 21% Ateneo)
Laureati attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale 4% (vs 64% Ateneo)
Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato 2% (vs
40% Ateneo)
Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 90% (vs 44% Ateneo)
Guadagno mensile netto in euro (medie) 999  (vs 852  Ateneo)
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 8.2 (vs 7.1 Ateneo)

Anno di laurea 2013

Hanno frequentato regolarmente (%)
più del 75% degli insegnamenti previsti 98
tra il 50% e il 75% 0
tra il 25% e il 50% 2
Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)
decisamente sì 52
più sì che no 43
più no che sì 5
Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente (%)
sempre o quasi sempre 2
per più della metà degli esami 38
per meno della metà degli esami 33
mai o quasi mai 26
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)
decisamente sì 14
più sì che no 69
più no che sì 14
decisamente no 0
non rispondono 2
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)
decisamente sì 29
più sì che no 50
più no che sì 19
decisamente no 0
non rispondono 2
Valutazione delle aule (%)
sempre o quasi sempre adeguate 7
spesso adeguate 43
mai adeguate 5



non rispondono 2
Valutazione delle postazioni informatiche (%)
erano presenti e in numero adeguato 0
erano presenti, ma in numero non adeguato 14
non erano presenti 62
non ne hanno utilizzate 21
non rispondono 2
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ) (%)
sempre o quasi sempre adeguate 7
spesso adeguate 40
raramente adeguate 43
mai adeguate 5
non ne hanno utilizzate 2
non rispondono 2
Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)
decisamente positiva 14
abbastanza positiva 38
abbastanza negativa 14
decisamente negativa 7
non ne hanno utilizzate 21
non rispondono 5
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
sì, allo stesso corso di questo Ateneo 64
sì, ma ad un altro corso di questo Ateneo 2
sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 29
sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 0
no, non mi iscriverei più all'università 2
non rispondono 2

Condizione occupazionale Laureati
Anni dalla laurea 1 anno, laureati 141, intervistati 108
Tasso di occupazione 84% (vs 75% classe)
Laureati attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale 1% (vs 6% classe)
Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato 0% (vs
2% classe)
Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 84% (vs 74% classe)
Guadagno mensile netto in euro (medie) 979  (vs 888  classe)
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 8.1 (vs 7.6 classe)

Anno di laurea 2012

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)
decisamente sì 18,3
più sì che no 45,0
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)
decisamente sì 18,3
più sì che no 48,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)
decisamente sì 61,7
più sì che no 31,7
Valutazione delle aule (%)



sempre o quasi sempre adeguate 13,3
spesso adeguate 36,7
Valutazione delle postazioni informatiche (%)
erano presenti e in numero adeguato 8.3
erano presenti, ma in numero inadeguato 18,3
Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)
decisamente positiva 6.7
abbastanza positiva 38.3
Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)
decisamente sì 38.3
più sì che no 56,7
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
sì, allo stesso corso dell'Ateneo 48,3
sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo -
sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 43,3
sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 6,7
non si iscriverebbero più all'università 1,7

Anno di Laurea 2011

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)
decisamente sì 27,6
più sì che no 58,6
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)
decisamente sì 17,2
più sì che no 72,4
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)
decisamente sì 60,3
più sì che no 27,6
Valutazione delle aule (%)
sempre o quasi sempre adeguate 25,9
spesso adeguate 44,8
Valutazione delle postazioni informatiche (%)
erano presenti e in numero adeguato 5,2
erano presenti, ma in numero inadeguato 22,4
Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)
decisamente positiva 12,1
abbastanza positiva 31,0
Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)
decisamente sì 48,3
più sì che no 48,3
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
sì, allo stesso corso dell'Ateneo 75,9
sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo -
sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 17,2
sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 3,4
non si iscriverebbero più all'università 3,4



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

NUMEROSITA' E PROVENIENZA DEGLI STUDENTI
L'attrattività del CdS è complessivamente molto buona come si può desumere dai seguenti parametri:
1100 domande di iscrizione al test di ammissione 2010 per 64 posti (rapporto domanda/offerta 17:1), 1050 nel 2011 per 50 posti
(rapporto 21:1, su una base nazionale di 16:1), 880 nel 2012 per 54 posti (rapporto 16:1, su una base nazionale di 15:1), 707
domande nel 2013 per 52 posti, 740 domande per 53 posti nel 2014 e 698 domande per 50 posti nel 2015. Arruolamento del 7%
della popolazione richiedente negli ultimi 3 anni.
Parte degli iscritti (23.1% per la Coorte 2011/12 e 36.4% per la Coorte 2012/13) proviene da altri CdS del nostro Ateneo
(Farmacia, Scienze Infermieristiche, Ostetricia e Ginecologia, Scienze Motorie, CTF) e di altri Atenei (3.8% per la Coorte 2011/12
e 7.3% per la Coorte 2012/13). Numerose sono anche le richieste da parte di laureati in Scienze Motorie.
Affluenza da tutte le regioni d'Italia con prevalenza delle regioni del Centro-Sud (in particolare, Coorte 2011/12 Abruzzo 50%,
Molise 1%, Puglia 21.2%; Coorte 2012/13 Abruzzo 63.7%, Molise 16.4% e Puglia 14.5%; Coorte 2013/14: Abruzzo 60%, Molise
16.4%, Puglia 14.5%, altre provenienze Sicilia, Calabria, Marche ed Emilia Romagna 3.7%).
Scuole di provenienza degli immatricolati: in prevalenza Licei Scientifici e in subordine Istituti Tecnici.
Voto medio di maturità degli immatricolati (Alma Laurea anno 2011 dei laureati nel 2010): 81.2/100.
Risultati del test di ammissione 2013: voto massimo 83.20, voto minimo 55.30, con un netto miglioramento del livello culturale
rispetto a Coorti precedenti (test di ammissione 2011: voto massimo 65/80, voto minimo 45/80).

PERCORSO, DURATA DEGLI STUDI ED ESITI DIDATTICI
Trasferimenti, passaggi, abbandoni nel 2011: 5 rinunce, 2 trasferimenti ad altro CdS dell'Ateneo e 1 ad altro CdS di altro Ateneo
su un totale di 52 iscritti, pari al 15% degli iscritti. Quantità CFU maturati anno per anno: a.a. 2011: 1-20 CFU 4 studenti, 21-40
CFU 5 studenti, 41-60 CFU 41 studenti, per un totale CFU maturati di: 1095 per i maschi, 1179 per le femmine; a.a. 2012: 1-20
CFU 4 studenti, 21-40 CFU 0 studenti, 41-60 CFU 0 studenti, per un totale CFU maturati di 32 per i maschi, 1 per le femmine. In
base alle statistiche Alma Laurea il 96.6% degli studenti laureati ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia stato
complessivamente sostenibile (48.3% decisamente sì; 48.3% più sì che no). Il 61% della Coorte 2011/12 presenta esami arretrati.
In particolare si rileva la presenza di una quarantina di studenti fuori corso alcuni dei quali risalenti all'anno accademico 2006/07.
Ad oggi il numero di questi studenti grazie a speciali percorsi semplificativi messi in atto dal Consiglio di Corso di Studi è stato
praticamente dimezzato. Il tasso di superamento degli esami previsti dal piano degli studi nel 2011 corrisponde al 65% per
soggetti di sesso maschile, all'82% per il sesso femminile. Media+SD dei voti riportati agli esami: 27.26+2.
Il CdS ha da anni attivato un gruppo di tutoraggio clinico formato dalla nostra Università (Corso di guida di tirocinio) e messo in
atto convenzioni con numerose strutture presenti sul territorio nazionale (ASL di Pescara, Centro Don Orione di Pescara, Clinica
Villa Serena, Centro Paolo VI, Casa di Riposo Maria Ausiliatrice, Medisalus Pescina (AQ), Ospedale Cristo Re Roma) e tirocini
professionalizzanti con l'utilizzo di strumentazioni all'avanguardia e ad alto contenuto innovativo.
Oltre ai Tutor clinici, il CdS dispone di 12 Tutor didattici dislocati sul territorio nazionale in base alle regioni di provenienza degli
studenti e adibiti ad accompagnare e ad assistere gli studenti durante il percorso formativo. Dallo scorso marzo 2014 i Tutor
clinici e didattici sono stati accorpati nella categoria Tutor didattici e implementati grazie alla nomina delle nuove Guide di
tirocinio.

LAUREABILITA'
Facendo riferimento ai corsi pre-270 si rileva che mediamente il 40% degli studenti consegue la laurea nella II piuttosto che nella
I sessione di laurea dell'anno di corso. Questo si ritiene sia conseguente alle propedeuticità d'anno che non consentono
l'iscrizione all'anno successivo se non vengono sostenuti tutti gli esami richiesti annualmente dal piano degli studi. Mediamente
solo il 4% degli studenti si laurea con 1 anno di ritardo. Il tasso di superamento degli esami previsti dal piano degli studi nel 2011
corrisponde al 65% per soggetti di sesso maschile, all'82% per il sesso femminile. Media+SD dei voti riportati agli esami:
27.26+2. Voto medio di laurea (Alma Laurea anno 2012 dei laureati nel 2011): 108.4/100.
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Degni di nota i recenti accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, UK e la University of Vincent
Paul di Lublino, Poland, accordi nell'ambito dei quali sono già avvenuti numerosi e fruttuosi scambi di docenti e studenti. Come
evidenziato nella relazione annuale (2013) della Commissione Paritetica Docenti Studenti, è stata inoltre istituita una
Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese portando gli studenti del CdS a facilitazioni per l'ottenimento
dell'attestazione del FIRST Certificate e validi rapporti internazionali.

Dai dati Alma Laurea 2015 relativi ai laureati nell'anno solare 2014 intervistati ad 1 anno dalla laurea (numero di laureati: 102,
numero di intervistati: 76, con un tasso di risposta del 100%) risulta che l'88% (vs il 21% dell'ateneo dannunziano) lavora
nell'ambito professionale e non è iscritto alla specialistica, il 4% (vs il 64% dell'ateneo) è attualmente iscritto ad un corso di laurea
magistrale mentre il 2% (vs il 40% dell'ateneo) non lavora, non cerca lavoro e non è iscritto alla specialistica. Il guadagno medio
mensile netto di un fisioterapista è pari a 999  rispetto alla media di ateneo di 852 .

Dai dati Alma Laurea 2014 relativi ai laureati nell'anno solare 2013 intervistati ad 1 anno dalla laurea (numero di laureati: 141,
numero di intervistati: 108, con un tasso di risposta del 100%) risulta che l'84% lavora nell'ambito professionale e non è iscritto
alla specialistica, l'1% è attualmente iscritto ad un corso di laurea magistrale mentre lo 0% non lavora, non cerca lavoro e non è
iscritto alla specialistica. Il guadagno medio mensile netto di un fisioterapista è pari a 979  rispetto alla media nazionale di 888 .

Dai dati Alma Laurea 2012 relativi ai laureati nell'anno solare 2011 intervistati ad 1 anno dalla laurea (numero di laureati:130,
numero di intervistati: 100, con un tasso di risposta del 76.9%) risulta che il 69% lavora nell'ambito professionale e non è iscritto
alla specialistica, mentre il 28% non lavora e non è iscritto alla specialistica. Il guadagno medio mensile di un fisioterapista è pari
a 938 .

Dai dati Alma Laurea 2011 relativi ai laureati nell'anno solare 2010 intervistati ad un anno dalla laurea (Numero di laureati: 54;
Numero di intervistati: 44) risulta che il 77.3% lavora e non è iscritto alla specialistica mentre il 15% non lavora e non è iscritto alla
specialistica.
Il 100% degli intervistati ritiene la laurea conseguita molto efficace/efficace nel mondo del lavoro e il 75.9% degli intervistati si
iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di questo Ateneo.

Il Corso di Studio negli anni passati non ha predisposto una rilevazione dell'opinione di enti e imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare. E' stato quindi recentemente predisposto un questionario di valutazione per la
raccolta di tali opinioni. Si sottolinea comunque che enti e/o imprese che in passato hanno accolto laureandi e laureati del CdS
hanno rinnovato la loro disponibilità.
Il CdS ha messo in atto convenzioni con numerose strutture presenti sul territorio regionale e nazionale (ASL di Pescara, Centro
Don Orione di Pescara, Clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo, Centro Paolo VI di Chieti Scalo, Casa di Riposo Maria
Ausiliatrice di Bologna, Medisalus di Pescina AQ, Ospedale Cristo Re di Roma) al fine di ottimizzare l'attività professionalizzante.
Presso la sede del Corso di Laurea (CUMS di Chieti) gli studenti accedono all'utilizzo di strumentazioni fisioterapiche ad alto
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contenuto innovativo.
Alla luce dei riscontri positivi dei tutor clinici e didattici e del reiterato rinnovo delle convenzioni stipulate, riteniamo che queste
misure siano una best practice del nostro CdS e risultino fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro
sempre più saturo ed esigente di qualità, innovazione e professionalità.



Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

Pdf inserito: visualizza

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqcds
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Nome del corso in inglese Physiotherapy

Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/fisioterapia

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS SAGGINI Raoul

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Altri dipartimenti Medicina e scienze dell'invecchiamento
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BELLOMO Rosa
Grazia

MED/34 PA 1 Caratterizzante

1. NEURORIABILITAZIONE
DELL'ARTO SUPERIORE
2. NEURORIABILITAZIONE
DELL'ARTO INFERIORE
3. RIABILITAZIONE
ONCOLOGICA

2. BONANNI Laura MED/26 RU 1 Caratterizzante 1. NEUROLOGIA

3. BONCOMPAGNI Simona BIO/09 RD 1 Base 1. FISIOLOGIA

4. FILIPPINI Arnaldo MED/18 RU 1 Base/Caratterizzante 1. CHIRURGIA GENERALE

5. NATOLI Clara MED/06 PO .5 Caratterizzante 1. ONCOLOGIA MEDICA

6. PATRIGNANI Paola BIO/14 PO .5 Base/Caratterizzante 1. FARMACOLOGIA

7. SAGGINI Raoul MED/34 PO 1 Caratterizzante

1. MEDICINA RIABILITATIVA
AD INDIRIZZO
POSTUROLOGICO
2. MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA
3. MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA II
4. MEDICINA RIABILITATIVA
AD INDIRIZZO SPORTIVO
5. VALUTAZIONE



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

FUNZIONALE DELLA
POSTURA

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Iacampo Michele michele.mk.iacampo@gmail.com

Messicano Eleonora eleonoramessicano@gmail.com

Maroni Roberto maroniroberto91@yahoo.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

BARASSI GIOVANNI

BELLOMO ROSA GRAZIA

DI PIETRO ROBERTA

SAGGINI RAOUL

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

SAGGINI Raoul

BELLOMO Rosa Grazia

CARNIEL Roberto



BONANNI Laura

BARASSI Giovanni

MOLINO Natalia Teresa

VISCIANO Christian

SUPPLIZI Marco

DI MARZIO Morena

OCCHIOLINI Rossella

CALVI Daniele

DI MUZIO Antonio

ARATARI Arnaldo

CARMIGNANO Simona

CAPOGROSSO Florenzo

GAMBI Francesco

D'ALESSANDRO Aldo

ANCONA Emilio

COLOMBO Antonio

MARRONE Venanzio

MONASTERIO Patrizia

GUERRI Sergio

PORTO Daniele

DI STEFANO Alexandra

RUSSO Fausto

DI FELICE Piera

GIANNUZZO Giuseppe

DI IULIO Antonella

MARANO Pietro

ASTA Gabriella

SCASSA Franco

GENGA Michele

FARRE Maria Adelaide

DEL DUCA Matilde

DAMIANI Marzia

MOLINO Natalia



PECORARO Ilaria

SANTILLI Marco

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) Si - Posti: 75

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

Sedi del Corso 

Sede del corso: V.LE ABRUZZO, 322 - CHIETI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 03/10/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 75

 

Convenzioni con Enti Nota 25 del 23/01/2007

Ente: ASL CHIETI

Data Convenzione: 23/10/2003

Durata Convenzione: 12

Eventuali Note: Le convenzioni vengono annualmente rinnovate tacitamente



Altre Informazioni 

Codice interno
all'ateneo del corso L602^2011

Massimo numero di
crediti riconoscibili

30 DM 16/3/2007 Art 4
Il numero massimo di CFU 12 come da Nota 1063 del 29 aprile 2011 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima
classe

Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed
assistente di oftalmologia) approvato con D.M. del30/05/2011
Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) 
approvato con D.M. del30/05/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 27/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 24/11/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 14/02/2011

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 15/12/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

11/02/2011 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il corso di studio ha a disposizione risorse di docenza e strutturali commisurate alla nuova programmazione e alle prospettive di
una sua completa attuazione. Il corso copre un'area di sicura rilevanza professionalizzante. L'ordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.



Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

L'istituzione di più corsi nella classe è stata richiesta dall'amministrazione regionale.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

1 2016 531603063 ADO PRIMO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

2 2015 531603061
ADO SECONDO ANNO PRIMO
SEMESTRE
(modulo di ADO SECONDO ANNO)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

3 2015 531603062
ADO SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di ADO SECONDO ANNO)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

4 2014 531600442
ADO TERZO ANNO PRIMO
SEMESTRE
(modulo di ADO TERZO ANNO)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

5 2014 531600443
ADO TERZO ANNO SECONDO
SEMESTRE
(modulo di ADO TERZO ANNO)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

6 2015 531601471

ALGOLOGIA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO
SOCCORSO)

MED/09

Maria Adele
GIAMBERARDINO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09

7 2016 531603064
ANATOMIA UMANA
(modulo di BASI MORFOLOGICHE
E FUNZIONALI)

BIO/16

Paola LANUTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/16

8 2015 531601473

ANESTESIOLOGIA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO

MED/41

Salvatore Maurizio
MAGGIORE
Prof. IIa fascia
Università degli

MED/41



SOCCORSO) Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

9 2015 531601474
ATTIVITA' FISICA ADATTATA
(modulo di NEUROSCIENZE E
FISIOTERAPIA)

MED/48
PIERA ATTILIA DI
FELICE
Docente a contratto

10 2016 531603068
BIOCHIMICA
(modulo di BASI BIOLOGICHE E
MOLECOLARI)

BIO/10

Alfonso PENNELLI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/12

11 2016 531603069

BIOCHIMICA CLINICA E
BIOLOGIA MOLECOLARE
CLINICA
(modulo di BASI BIOLOGICHE E
MOLECOLARI)

BIO/12

Alfonso PENNELLI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/12

12 2016 531603070
BIOLOGIA APPLICATA
(modulo di BASI BIOLOGICHE E
MOLECOLARI)

BIO/13

Antonia PATRUNO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13

13 2015 531601476

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

MED/38

Angelika Anna
MOHN
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/38

14 2016 531603071
CHINESIOLOGIA
(modulo di BASI MORFOLOGICHE
E FUNZIONALI)

MED/48
GIUSEPPE
GIANNUZZO
Docente a contratto

15 2015 531601478

CHINESIOLOGIA
RIEDUCATIVA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO
SOCCORSO)

MED/48
GIOVANNI
BARASSI
Docente a contratto

16 2015 531601479

CHIRURGIA GENERALE
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO
SOCCORSO)

MED/18

Docente di
riferimento
Arnaldo FILIPPINI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/18

17 2014 531600444
CHIRURGIA PLASTICA
(modulo di FISIOTERAPIA
SPECIALE POSTCHIRURGICA)

MED/19
EMANUELE
CIGNA
Docente a contratto

Decio DI NUZZO



18 2014 531600446
CHIRURGIA TORACICA
(modulo di FISIOTERAPIA
SPECIALE POSTCHIRURGICA)

MED/21

Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/18

19 2015 531601480

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
E RADIOTERAPIA
(modulo di MEDICINE
SPECIALISTICHE E
FISIOTERAPIA)

MED/36

Antonio Raffaele
COTRONEO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/36

20 2014 531600447
DIRITTO AMMINISTRATIVO
(modulo di MANAGEMENT
SANITARIO IN FISIOTERAPIA)

IUS/10

Melania
D'ANGELOSANTE
Ricercatore
Università degli
Studi di BOLOGNA

IUS/10

21 2014 531600449
DIRITTO DEL LAVORO
(modulo di MANAGEMENT
SANITARIO IN FISIOTERAPIA)

IUS/07
DIEGO DI
GIROLAMO
Docente a contratto

22 2016 531603072

DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E
RELAZIONALI)

M-DEA/01

Ruggero
D'ANASTASIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/08

23 2015 531601482
ENDOCRINOLOGIA
(modulo di NEUROSCIENZE E
FISIOTERAPIA)

MED/13

Cesidio GIULIANI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/13

24 2016 531603073

FARMACOLOGIA
(modulo di SCIENZE
FISIOLOGICHE E
FARMACOLOGIA)

BIO/14

Docente di
riferimento (peso
.5)
Paola
PATRIGNANI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

25 2016 531603075

FISICA APPLICATA
(modulo di METODI DI ANALISI
QUANTITATIVA IN
FISIOTERAPIA)

FIS/07

Antonio FERRETTI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07

26 2016 531603077

FISIOCHINESITERAPIA
(modulo di METODOLOGIA DELLA MED/48 FRANCO SCASSA



RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA) Docente a contratto

27 2014 531600450

FISIOCHINESITERAPIA
CARDIOLOGICA
(modulo di FISIOTERAPIA
SPECIALE POSTCHIRURGICA)

MED/34
ANTONIO
COLOMBO
Docente a contratto

28 2014 531600451

FISIOCHINESITERAPIA DEL
PAVIMENTO PELVICO
(modulo di FISIOTERAPIA DELLE
DISABILITÀ VISCERALI E DEL
PAVIMENTO PELVICO)

MED/48
ANTONELLA DI
IULIO
Docente a contratto

29 2014 531600453

FISIOCHINESITERAPIA II
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E
FISIOTERAPIA SPECIALE)

MED/48 DANIELE CALVI
Docente a contratto

30 2014 531600455

FISIOCHINESITERAPIA
STRUMENTALE
(modulo di FISIOTERAPIA DELLE
DISABILITÀ VISCERALI E DEL
PAVIMENTO PELVICO)

MED/48
MARCO SUPPLIZI
Docente a contratto

31 2015 531601483

FISIOKINESITERAPIA
NEUROLOGICA
(modulo di NEUROSCIENZE E
FISIOTERAPIA)

MED/48
ROSELLA
OCCHIOLINI
Docente a contratto

32 2015 531601484

FISIOKINESITERAPIA
NEUROLOGICA E PEDIATRICA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

MED/48

CHRISTIAN
PASQUALE
VISCIANO
Docente a contratto

33 2015 531601485

FISIOKINESITERAPIA
RESPIRATORIA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO
SOCCORSO)

MED/48
MATILDE DEL
DUCA
Docente a contratto

34 2016 531603079

FISIOLOGIA
(modulo di SCIENZE
FISIOLOGICHE E
FARMACOLOGIA)

BIO/09

Docente di
riferimento
Simona
BONCOMPAGNI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/09

35 2016 531603080

FISIOPATOLOGIA
(modulo di SCIENZE
FISIOLOGICHE E
FARMACOLOGIA)

MED/04

Agostino CONSOLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/13



36 2014 531600457

FISIOTERAPIA NEI DISTURBI
DEL LINGUAGGIO
(modulo di FISIOTERAPIA IN
AMBITO NEUROLOGICO E
VESTIBOLARE E PSICHIATRICO)

MED/48

MARIA
ADELAIDE
FARRE
Docente a contratto

37 2014 531600458

FISIOTERAPIA
NEUROMOTORIA
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E
FISIOTERAPIA SPECIALE)

MED/48
MORENA DI
MARZIO
Docente a contratto

38 2014 531600459

GASTROENTEROLOGIA
(modulo di FISIOTERAPIA DELLE
DISABILITÀ VISCERALI E DEL
PAVIMENTO PELVICO)

MED/12

Matteo NERI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09

39 2016 531603081
GENETICA MEDICA
(modulo di BASI BIOLOGICHE E
MOLECOLARI)

MED/03

Paolo Emilio
GUANCIALI
FRANCHI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/03

40 2014 531600460

GERIATRIA
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E
FISIOTERAPIA SPECIALE)

MED/09

Michele ZITO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09

41 2014 531600461

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
(modulo di FISIOTERAPIA DELLE
DISABILITÀ VISCERALI E DEL
PAVIMENTO PELVICO)

MED/40

Margherita
FORCUCCI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/40

42 2016 531603082
INFORMATICA
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA)

INF/01

Mauro Gianni
PERRUCCI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07

43 2016 531603083 INGLESE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

ROSSELLA
TONELLI
Docente a contratto

Non e' stato
indicato il ROSSELLA



44 2015 531601486 INGLESE SECONDO ANNO settore
dell'attivita'
formativa

TONELLI
Docente a contratto

45 2016 531603084
ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
(modulo di BASI MORFOLOGICHE
E FUNZIONALI)

BIO/17

Roberta DI PIETRO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/17

46 2016 531603085
LABORATORIO
PROFESSIONALE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

ALDO
D'ALESSANDRO
Docente a contratto

47 2015 531601487
LABORATORIO
PROFESSIONALE SECONDO
ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

ANDREA BILLI
Docente a contratto

48 2014 531600462
LABORATORIO
PROFESSIONALE TERZO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

FAUSTO RUSSO
Docente a contratto

49 2015 531601488

MALATTIE APPARATO
LOCOMOTORE
(modulo di PATOLOGIE
DELL'APPARATO LOCOMOTORE
E FISIOTERAPIA)

MED/33

Docente di
riferimento
Raoul SAGGINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

50 2015 531601490

MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
(modulo di MEDICINE
SPECIALISTICHE E
FISIOTERAPIA)

MED/10
ANTONELLA
SPACONE
Docente a contratto

51 2014 531600463
MEDICINA DEL LAVORO
(modulo di MANAGEMENT
SANITARIO IN FISIOTERAPIA)

MED/44

Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44

52 2015 531601491

MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA
(modulo di NEUROSCIENZE E
FISIOTERAPIA)

MED/34

Docente di
riferimento
Raoul SAGGINI
Prof. Ia fascia
Università degli

MED/34



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

53 2014 531600464

MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA II
(modulo di FISIOTERAPIA
SPECIALE POSTCHIRURGICA)

MED/34

Docente di
riferimento
Raoul SAGGINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

54 2015 531601492

MEDICINA INTERNA
(modulo di MEDICINE
SPECIALISTICHE E
FISIOTERAPIA)

MED/09

Francesca
SANTILLI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09

55 2015 531601493

MEDICINA RIABILITATIVA AD
INDIRIZZO POSTUROLOGICO
(modulo di PATOLOGIE
DELL'APPARATO LOCOMOTORE
E FISIOTERAPIA)

MED/34

Docente di
riferimento
Raoul SAGGINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

56 2015 531601494

MEDICINA RIABILITATIVA AD
INDIRIZZO SPORTIVO
(modulo di PATOLOGIE
DELL'APPARATO LOCOMOTORE
E FISIOTERAPIA)

MED/34

Docente di
riferimento
Raoul SAGGINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

57 2015 531601495

METODI E DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE
(modulo di PATOLOGIE
DELL'APPARATO LOCOMOTORE
E FISIOTERAPIA)

M-EDF/01

Docente di
riferimento
Rosa Grazia
BELLOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

58 2016 531603086

METODOLOGIE DELLA
RICERCA IN FISIOTERAPIA
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA)

MED/48
MARZIA
DAMIANI
Docente a contratto

59 2014 531600465

NEFROLOGIA
(modulo di FISIOTERAPIA DELLE
DISABILITÀ VISCERALI E DEL

MED/14

Luigi AMOROSO
Ricercatore
Università degli
Studi "G. MED/14



PAVIMENTO PELVICO) d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

60 2015 531601496
NEUROLOGIA
(modulo di NEUROSCIENZE E
FISIOTERAPIA)

MED/26

Docente di
riferimento
Laura BONANNI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/26

61 2014 531600466

NEUROLOGIA DEL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE
(modulo di FISIOTERAPIA IN
AMBITO NEUROLOGICO E
VESTIBOLARE E PSICHIATRICO)

MED/26

Antonino UNCINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/26

62 2014 531600467

NEUROLOGIA DEL SISTEMA
NERVOSO PERIFERICO
(modulo di FISIOTERAPIA IN
AMBITO NEUROLOGICO E
VESTIBOLARE E PSICHIATRICO)

MED/26
ANTONIO DI
MUZIO
Docente a contratto

63 2015 531601497

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

MED/39

Massimo DI
GIANNANTONIO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/25

64 2014 531600468

NEURORIABILITAZIONE
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E
FISIOTERAPIA SPECIALE)

MED/34 PIETRO MARANO
Docente a contratto

65 2015 531601498

NEURORIABILITAZIONE
DELL'ARTO INFERIORE
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO
SOCCORSO)

MED/34

Docente di
riferimento
Rosa Grazia
BELLOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

66 2015 531601499

NEURORIABILITAZIONE
DELL'ARTO SUPERIORE
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE NEL PRIMO
SOCCORSO)

MED/34

Docente di
riferimento
Rosa Grazia
BELLOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

Docente di



67 2014 531600469

ONCOLOGIA MEDICA
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E
FISIOTERAPIA SPECIALE)

MED/06

riferimento (peso
.5)
Clara NATOLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/06

68 2016 531603087

PATOLOGIA GENERALE
(modulo di SCIENZE
FISIOLOGICHE E
FARMACOLOGIA)

MED/04

Elena TONIATO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/04

69 2016 531603088

PEDAGOGIA GENERALE E
SOCIALE
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E
RELAZIONALI)

M-PED/01

Luana DI PROFIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-PED/01

70 2015 531601500

PEDIATRIA GENERALE E
SPECIALISTICA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

MED/38

Angelika Anna
MOHN
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/38

71 2016 531603089

POSTUROLOGIA
(modulo di METODI DI ANALISI
QUANTITATIVA IN
FISIOTERAPIA)

ING-INF/06

Antonio FERRETTI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07

72 2015 531601501

PSICHIATRIA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

MED/25

Francesco GAMBI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/25

73 2015 531601502

PSICOLOGIA CLINICA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO
PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

M-PSI/08

Mario FULCHERI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-PSI/08

74 2016 531603090
PSICOLOGIA GENERALE
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E
RELAZIONALI)

M-PSI/01
PIETRO LITERIO
Docente a contratto

75 2015 531601503

PSICOMETRIA
(modulo di FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE IN AMBITO M-PSI/03

Sjoerd Johannes
EBISCH



PEDIATRICO E
NEUROPSICHIATRICO)

Docente a contratto

76 2015 531601504

RADIOPROTEZIONE
(modulo di MEDICINE
SPECIALISTICHE E
FISIOTERAPIA)

MED/36

Antonio Raffaele
COTRONEO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/36

77 2015 531601505

REUMATOLOGIA
(modulo di PATOLOGIE
DELL'APPARATO LOCOMOTORE
E FISIOTERAPIA)

MED/16

Chiara
CUCCURULLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09

78 2014 531600471

RIABILITAZIONE
ONCOLOGICA
(modulo di METODOLOGIA DELLA
RIABILITAZIONE E
FISIOTERAPIA SPECIALE)

MED/34

Docente di
riferimento
Rosa Grazia
BELLOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

79 2014 531600472

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
TECNICHE DI FISIOTERAPIA
NEUROVESTIBOLARE
(modulo di FISIOTERAPIA IN
AMBITO NEUROLOGICO E
VESTIBOLARE E PSICHIATRICO)

MED/48

Giampiero NERI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/31

80 2014 531600473

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
TECNICHE
NEUROPSICHIATRICHE
(modulo di FISIOTERAPIA IN
AMBITO NEUROLOGICO E
VESTIBOLARE E PSICHIATRICO)

MED/48

Francesco GAMBI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/25

81 2014 531600474

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
TECNICHE POSTURALI
(modulo di MANAGEMENT
SANITARIO IN FISIOTERAPIA)

MED/48

Docente di
riferimento
Rosa Grazia
BELLOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

82 2014 531600475

SCIENZE TECNICHE
APPLICATE
(modulo di FISIOTERAPIA

MED/50

Aldo BOVE
Ricercatore
Università degli

MED/18



SPECIALE POSTCHIRURGICA) Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

83 2015 531601506

SEMEIOTICA MEDICA
(modulo di MEDICINE
SPECIALISTICHE E
FISIOTERAPIA)

MED/09

Matteo NERI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09

84 2016 531603091 SEMINARI PRIMO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

85 2015 531601508

SEMINARI SECONDO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di SEMINARI SECONDO
ANNO)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

86 2015 531601509

SEMINARI SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di SEMINARI SECONDO
ANNO)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

87 2014 531600476 SEMINARI TERZO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

88 2016 531603092

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E
RELAZIONALI)

SPS/08

Andrea
LOMBARDINILO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/08

89 2014 531600477
SOCIOLOGIA E BIOETICA
(modulo di MANAGEMENT
SANITARIO IN FISIOTERAPIA)

SPS/09

Caterina
GALLUCCIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/09

90 2016 531603093
SOCIOLOGIA GENERALE
(modulo di BASI PSICOLOGICHE E
RELAZIONALI)

SPS/07

Roberto VERALDI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07

STATISTICA MEDICA

Marta DI NICOLA
Prof. IIa fascia



91 2016 531603094 (modulo di METODOLOGIA DELLA
RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA)

MED/01 Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/01

92 2016 531603096

TIROCINIO PRIMO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO PRIMO
ANNO)

MED/48 Docente non
specificato

93 2016 531603097

TIROCINIO PRIMO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO PRIMO
ANNO)

MED/48 Docente non
specificato

94 2015 531601511

TIROCINIO SECONDO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO SECONDO
ANNO)

MED/48 Docente non
specificato

95 2015 531601512

TIROCINIO SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO SECONDO
ANNO)

MED/48 Docente non
specificato

96 2014 531600479

TIROCINIO TERZO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO TERZO
ANNO)

MED/48 Docente non
specificato

97 2014 531600480

TIROCINIO TERZO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO TERZO
ANNO)

MED/48 Docente non
specificato

98 2016 531603098

VALUTAZIONE FUNZIONALE
DELLA POSTURA
(modulo di METODI DI ANALISI
QUANTITATIVA IN
FISIOTERAPIA)

MED/34

Docente di
riferimento
Raoul SAGGINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34

99 2016 531603099

VALUTAZIONE FUNZIONALE
NELLE MALATTIE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE
(modulo di METODI DI ANALISI
QUANTITATIVA IN
FISIOTERAPIA)

MED/11

Raffaele DE
CATERINA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/11

100 2016 531603100

VALUTAZIONE POSTURALE
OPTOELETTRONICA
(modulo di METODI DI ANALISI
QUANTITATIVA IN
FISIOTERAPIA)

ING-INF/06
MORENO
D'AMICO
Docente a contratto

ore totali



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI (1 anno) - 1 CFU

SPS/07 Sociologia generale
SOCIOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU

MED/01 Statistica medica
STATISTICA MEDICA (1 anno) - 2 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (1 anno) - 2 CFU

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE (1 anno) -
1 CFU

INF/01 Informatica
INFORMATICA (1 anno) - 1 CFU

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)

FISICA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU

10 10 8 - 12

Scienze
biomediche

MED/04 Patologia generale
FISIOPATOLOGIA (1 anno) - 1 CFU
PATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU

MED/03 Genetica medica
GENETICA MEDICA (1 anno) - 1 CFU

BIO/17 Istologia
ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA (1 anno) - 3 CFU

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA (1 anno) - 3 CFU

BIO/13 Biologia applicata
BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA (1 anno) - 2 CFU

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA (1 anno) - 3 CFU

16 16 14 - 18

MED/41 Anestesiologia



Primo soccorso

ANESTESIOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

MED/09 Medicina interna
GERIATRIA (3 anno) - 1 CFU

BIO/14 Farmacologia
FARMACOLOGIA (1 anno) - 2 CFU

4 4 3 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 22)  

Totale attività di Base 30 25 - 35

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze della
fisioterapia

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate
SCIENZE TECNICHE APPLICATE (3 anno) - 1 CFU

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative

CHINESIOLOGIA (1 anno) - 1 CFU
FISIOCHINESITERAPIA (1 anno) - 1 CFU
METODOLOGIE DELLA RICERCA IN FISIOTERAPIA
(1 anno) - 1 CFU
ATTIVITA' FISICA ADATTATA (2 anno) - 1 CFU
FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA (2 anno) - 1
CFU
FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA E PEDIATRICA
(2 anno) - 1 CFU
FISIOKINESITERAPIA RESPIRATORIA (2 anno) - 1
CFU
FISIOCHINESITERAPIA DEL PAVIMENTO PELVICO
(3 anno) - 1 CFU
FISIOCHINESITERAPIA II (3 anno) - 1 CFU
FISIOCHINESITERAPIA STRUMENTALE (3 anno) - 1
CFU
FISIOTERAPIA NEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO (3
anno) - 1 CFU
FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA (3 anno) - 1 CFU
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE DI
FISIOTERAPIA NEUROVESTIBOLARE (3 anno) - 1
CFU
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE
NEUROPSICHIATRICHE (3 anno) - 1 CFU
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE
POSTURALI (3 anno) - 1 CFU

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLA POSTURA (1
anno) - 2 CFU
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (2 anno) - 1 CFU
MEDICINA RIABILITATIVA AD INDIRIZZO
POSTUROLOGICO (2 anno) - 1 CFU

37 37
34 -
40



MEDICINA RIABILITATIVA AD INDIRIZZO SPORTIVO
(2 anno) - 1 CFU
NEURORIABILITAZIONE DELL'ARTO INFERIORE (2
anno) - 1 CFU
NEURORIABILITAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE (2
anno) - 1 CFU
FISIOCHINESITERAPIA CARDIOLOGICA (3 anno) - 1
CFU
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA II (3 anno) - 1
CFU
NEURORIABILITAZIONE (3 anno) - 1 CFU
RIABILITAZIONE ONCOLOGICA (3 anno) - 1 CFU

MED/33 Malattie apparato locomotore
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE (2 anno) - 1
CFU

MED/26 Neurologia
NEUROLOGIA (2 anno) - 2 CFU
NEUROLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (3
anno) - 1 CFU
NEUROLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
(3 anno) - 1 CFU

MED/16 Reumatologia
REUMATOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
VALUTAZIONE FUNZIONALE NELLE MALATTIE
DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE (1 anno) - 1
CFU

MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (2 anno)
- 1 CFU

MED/09 Medicina interna
MEDICINA INTERNA (2 anno) - 2 CFU

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/08 Psicologia clinica
PSICOLOGIA CLINICA (2 anno) - 1 CFU

M-PSI/03 Psicometria
PSICOMETRIA (2 anno) - 1 CFU

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU

3 3 2 - 4

Scienze medico
chirurgiche

MED/38 Pediatria generale e specialistica
CARDIOLOGIA PEDIATRICA (2 anno) - 1 CFU
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA (2 anno) - 1
CFU

MED/18 Chirurgia generale
CHIRURGIA GENERALE (2 anno) - 1 CFU

5 5 3 - 7



MED/09 Medicina interna
ALGOLOGIA (2 anno) - 1 CFU
SEMEIOTICA MEDICA (2 anno) - 1 CFU

Scienze della
prevenzione dei servizi
sanitari

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative

CHINESIOLOGIA RIEDUCATIVA (2 anno) - 1 CFU

MED/44 Medicina del lavoro
MEDICINA DEL LAVORO (3 anno) - 1 CFU

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (2
anno) - 1 CFU
RADIOPROTEZIONE (2 anno) - 1 CFU

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
CLINICA (1 anno) - 1 CFU

5 5 3 - 7

Scienze
interdisciplinari e
cliniche

MED/40 Ginecologia e ostetricia
GINECOLOGIA E OSTETRICIA (3 anno) - 1 CFU

MED/39 Neuropsichiatria infantile
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (2 anno) - 1 CFU

MED/25 Psichiatria
PSICHIATRIA (2 anno) - 1 CFU

MED/21 Chirurgia toracica
CHIRURGIA TORACICA (3 anno) - 1 CFU

MED/19 Chirurgia plastica
CHIRURGIA PLASTICA (3 anno) - 1 CFU

MED/14 Nefrologia
NEFROLOGIA (3 anno) - 1 CFU

MED/13 Endocrinologia
ENDOCRINOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

MED/12 Gastroenterologia
GASTROENTEROLOGIA (3 anno) - 1 CFU

MED/06 Oncologia medica
ONCOLOGIA MEDICA (3 anno) - 1 CFU

9 9 7 -
11

Management sanitario

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO (3 anno) - 1 CFU

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (3 anno) - 1 CFU

2 2 2 - 4

Scienze
interdisciplinari

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie
METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
(2 anno) - 2 CFU

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
POSTUROLOGIA (1 anno) - 1 CFU

4 4 2 - 6



VALUTAZIONE POSTURALE OPTOELETTRONICA (1
anno) - 1 CFU

Tirocinio differenziato
per specifico profilo

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative

TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE (1 anno)
- 5 CFU
TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE (1
anno) - 10 CFU
TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE (2
anno) - 8 CFU
TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
(2 anno) - 12 CFU
TIROCINIO TERZO ANNO PRIMO SEMESTRE (3 anno)
- 11 CFU
TIROCINIO TERZO ANNO SECONDO SEMESTRE (3
anno) - 14 CFU

60 60 60 -
64

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 104)  

Totale attività caratterizzanti 125
113
-
143

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

SOCIOLOGIA E BIOETICA (3 anno) - 1
CFU

1 1 1 - 2

Totale attività Affini 1 1 - 2

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 6 6 - 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 5 5 - 5
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

4 4 - 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Altre attività quali l'informatica, attività
seminariali ecc.

6 6 - 6

Laboratori professionali dello specifico
SSD

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Altre Attività 24 24 -
24

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 163 - 204





Attività di base 

Totale Attività di Base 25 - 35

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Scienze
propedeutiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 Informatica
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
MED/01 Statistica medica
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

8 12

Scienze biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale

14 18

Primo soccorso
BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/41 Anestesiologia

3 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22: -  

3

11

8

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Scienze della fisioterapia

MED/09 Medicina interna
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/16 Reumatologia
MED/26 Neurologia
MED/33 Malattie apparato locomotore
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa

34 40 30



Totale Attività Caratterizzanti 113 - 143

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/08 Psicologia clinica

2 4

Scienze medico chirurgiche
MED/09 Medicina interna
MED/18 Chirurgia generale
MED/38 Pediatria generale e specialistica

3 7

Scienze della prevenzione dei
servizi sanitari

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/44 Medicina del lavoro
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

3 7

Scienze interdisciplinari e
cliniche

MED/06 Oncologia medica
MED/12 Gastroenterologia
MED/13 Endocrinologia
MED/14 Nefrologia
MED/19 Chirurgia plastica
MED/21 Chirurgia toracica
MED/25 Psichiatria
MED/39 Neuropsichiatria infantile
MED/40 Ginecologia e ostetricia

7 11

Management sanitario IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/10 Diritto amministrativo

2 4

Scienze interdisciplinari ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie

2 6

Tirocinio differenziato per
specifico profilo

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

60 64

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104: -  

60

2

2

4

2

2

2

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

 



Totale Attività Affini 1 - 2

Attività formative affini o
integrative

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro

1 2 -

Altre attività 

Totale Altre Attività 24 - 24

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Altre attività quali l'informatica, attività seminariali
ecc.

6

Laboratori professionali dello specifico SSD 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 163 - 204

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 



Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Il settore SPS/09 è stato inserito fra le attività affini in quanto si ritiene che l'insegnamento/apprendimento di tale settore sia per il
fisioterapista più coerente in tali attività.

Note relative alle attività caratterizzanti 


