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Nell'anno accademico 2017/2018 è istituito e attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in
Convenzione con A.I.R.O.P. (Associazione Italiana per la Rieducazione Occluso Posturale), Terapia Fisica e
Riabilitazione S.r.l., REHA Group S.r.l., il Master Universitario di I livello in “Posturologia, Ergonomia e
Assistive Technology”- “Posturology, Ergonomy and Assistive Technology”, ai sensi dell’art. 9 del d.m.
270/2004.
FINALITÀ
Il Master universitario si propone di fare acquisire a diverse figure professionali le conoscenze necessarie per
poter efficacemente svolgere specifiche attività nella prevenzione, nella valutazione / diagnosi e nella
rieducazione / terapia dei disturbi posturali, nell’ambito di una collaborazione interdisciplinare, nonché le
conoscenze necessarie all’uso e l’interpretazione dei referti strumentali in uso nell’Analisi Posturale Integrata e
ai principi dell’Ergonomia e dell’Assistive Technology.
Il Master di I livello in “Posturologia, Ergonomia e Assistive Technology” ha peculiarità che necessitano di
approfondimenti culturali e teorici nell’ambito della Anatomia, della Neurologia, della Neurofisiopatologia,
della Biomeccanica Articolare, della Medicina Interna, della Fisiatria, della Fisioterapia, della Ortopedia, della
Ortognatodonzia, della Psicoterapia, delle Scienze Motorie.
E’ rivolto a personale sanitario che potrà ottenere competenze riguardo l’analisi posturale integrata, test di
valutazione delle asimmetrie posturali, test e tecniche per rilevare le primarietà e gli adattamenti tra le
disfunzioni somatiche tessutali, esercizi di normalizzazione e rimodulazione, counseling in ambito del
benessere posturale, nonché competenze nell’uso della strumentazione atta a verificare le asimmetrie posturali
in genere, l’Ergonomia e l’Assistive Technology.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di 1 anno accademico.
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a 1500 ore di attività didattica così distribuite: 272 ore di lezioni
frontali, 120 ore di formazione a distanza e 70 ore di tirocinio guidato. Le restanti ore saranno dedicate allo
studio individuale ed alla elaborazione della Tesi e preparazione degli esami finali.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario e’il possesso del seguente titolo di studio: laurea
specialistica in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, laurea di I livello in Area Sanitaria,
Educazione, Psicopedagogia o titoli equipollenti, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, titoli di studio sanitari conseguiti all’estero purché di livello pari a laurea di I livello, valutati
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equivalenti, ai soli fini dell’iscrizione al master, dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia su proposta
del Collegio dei Docenti del Master.
Il Collegio dei Docenti del Master può valutare eventuali crediti pregressi acquisiti dai partecipanti in misura
dei titoli di specializzazione, altri Master e la competenza sul campo, svolti successivamente al conseguimento
del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali esista attestazione, fino ad un massimo di 20 CFU.
La valutazione dei titoli pregressi potrà attribuire:
- 18 CFU (30%) a coloro che, in possesso di Laurea di II Livello abbiano effettuato una Tesi di
Dottorato/Master/Specializzazione sui temi inerenti alla Neurofisiologia della Postura
- 12 CFU (20%) a coloro che, in possesso di Laurea di I Livello abbiano effettuato una Tesi di
Dottorato/Master/Specializzazione sui temi inerenti alla Neurofisiologia della Postura
- 9 CFU a coloro che, in possesso di Laurea di I o II Livello abbiano seguito Corsi presso l’Ente in
Convenzione A.I.R.O.P. della durata di almeno 2 anni sui temi inerenti alla Neurofisiologia della
Postura
- 6 CFU (10%) per altre motivazioni, relative alla competenza sul campo acquisita successivamente al
conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali esista attestazione, ad
insindacabile giudizio del Collegio dei Docenti del Master.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 09/12/2017 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia Codice Corso PPB
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL g.sigismundi@airop.it
la seguente documentazione:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
 Titolo attestante la valutazione dei crediti pregressi
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master dott. Sandro Gentili – Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier,1 00133 Roma;
Tel. 3388631035 E-mail g.sigismundi@airop.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 80 il numero minimo è pari a n. 30
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Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 15/12/2017 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.800,00 da versare come segue :
 € 1.546,00 all’immatricolazione, entro il 19/01/2018(comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 1.400,00 entro il 25/06/2018
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 19/01/2018 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia Codice Corso PPB)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la
Segreteria Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
A giudizio del Collegio dei Docenti del Master, potrà essere accettata l’iscrizione a singoli insegnamenti.
Per l’iscrizione a un singolo insegnamento è richiesto lo stesso titolo di studio richiesto per l’iscrizione al
master ed un contributo di iscrizione pari ad Euro 400,00. Al termine dell’insegnamento verrà rilasciato un
attestato di frequenza, con l’indicazione dei crediti maturati previa verifica del profitto. Non sarà possibile
frequentare un numero superiore a due insegnamenti del Master.
Sono ammessi uditori alla frequenza dei singoli insegnamenti nella percentuale massima del 20% dei
partecipanti. Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti,
ricevono un certificato di frequenza o di partecipazione e versano una contribuzione pari ad € 300,00.
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 270,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 26.01.2018
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70 % delle lezioni
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
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Universitario di I livello in “Posturologia, Ergonomia ed Assistive Technology” - “Posturology, Ergonomy
and Assistive Technology”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master
Dott.ssa Gigliola Sigismundi
Tel. 3388631035
Fax 0697749900
Email g.sigismundi@airop.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 20/07/2017

F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
L’ammissione al Master è condizionata al giudizio positivo formulato dalla Commissione giudicatrice costituita
dal Coordinatore del Master e dal Collegio dei docenti del Master a seguito della valutazione della carriera
accademica, dei titoli e delle certificazioni prodotte dal candidato.
Il Responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Coordinatore del Master.
Le valutazioni tengono conto dei seguenti criteri:
1. Diploma di Laurea = 20 punti (fino a 102 = 4 punti; 103 e 104 = 8 punti; 105 e 106 = 12 punti; 107 e
108 = 16 punti; 109 e 110 = 20 Punti)
2. Diploma di Specializzazione/Dottorato di Ricerca = 10 punti
3. A coloro che, in possesso di Laurea di II Livello abbiano effettuato una Tesi di
Dottorato/Master/Specializzazione sui temi inerenti alla Neurofisiologia, i disturbi ed il trattamento
della Postura = 18 punti
4. A coloro che, in possesso di Laurea di I Livello abbiano effettuato una Tesi di
Dottorato/Master/Specializzazione sui temi inerenti alla Neurofisiologia, i disturbi ed il trattamento
della Postura = 12 punti
5. A coloro che, in possesso di Laurea di II Livello abbiano seguito Corsi presso l’Ente in Convenzione
A.I.R.O.P. della durata di almeno 2 anni sui temi inerenti alla Neurofisiologia, le disfunzioni ed il
trattamento della Postura = 9 punti
6. Altre motivazioni, relative alla competenza sul campo, ad insindacabile giudizio del Collegio dei
Docenti del Master = 6 punti
7. Pubblicazioni su rivista indicizzate sui temi inerenti la Neurofisiologia, i disturbi ed il trattamento della
Postura = 1,5 punti/pubblicazioni.
Saranno ammessi al Master solo coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile alla graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo assegnato dalla Commissione.
In caso di ex-aequo precede il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto nel Diploma di Laurea; in caso di
ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età.
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