Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

FACOLTA’ DI MEDICINA e CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN
TERAPIA MANUALE APPLICATA ALLA FISIOTERAPIA
APPLIED PHYSIOTHERAPY IN MANUAL THERAPY
A.A. 2018/2019
Coordinatore: Prof. Vito Potenza
Nell'anno accademico 2018/2019 è riattivato, presso la Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, il Master Universitario di 1° livello in “Terapia manuale applicata alla
Fisioterapia”- “Applied Physiotherapy in Manual Therapy”, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Corso si rivolge esclusivamente ai professionisti sanitari in possesso della laurea di primo livello di area
sanitaria in Fisioterapia, del diploma universitario abilitante o titolo equipollente o equivalente ai sensi dell’art.
4, Legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Il programma formativo è basato sui principi adottati dal “International Federation of Orthopedics Manipulative
Physical Therapists (IFOMPT)” che fornisce una promozione globale di eccellenza in conformità con gli
standard clinici e accademici dei fisioterapisti manuali specializzati in patologie muscolo-scheletriche, in linea
con il modello ICF-DH (International Classification of Functioning, Disability and Health).
Le evidenze scientifiche, cliniche e l’applicazione del modello bio-psicosociale sono le più importanti basi per
l’elaborazione e la valutazione del programma terapeutico individualizzato per i bisogni di ogni singolo
paziente.
Il cuore della formazione è il raggiungimento di competenze sia nel ragionamento clinico che nell’applicazione
di specifici trattamenti. Tali competenze sono ottenute non attraverso l’utilizzo di una singola tecnica manuale,
ma attraverso l’integrazione di diversi approcci clinici, così che i partecipanti al Master siano in grado di
scegliere e utilizzare concetti e tecniche caratterizzate da una varietà di approcci di terapia manuale, come ad
esempio tecniche manipolative ed esercizio terapeutico. Queste competenze vengono ottenute anche attraverso
la presenza di lezioni di anatomia clinica, di alcune specializzazioni mediche ed altre rilevanti discipline di
base.
ARTICOLAZIONE
La durata del Master è di 18 mesi e l’attività formativa è di 76 CFU pari a 1900 ore di cui 590 di lezioni frontali
con acquisizione teorica tramite l’ausilio di materiale visivo, didattica interattiva, attività formativa a scelta
(piccoli gruppi; “case history”), 150 di tirocinio pratico e le restanti ore di apprendimento individuale.
Alcuni materiali didattici potranno essere in lingua inglese.
Possono essere riconosciute dal Consiglio del Master con conseguente riduzione dei CFU dovuti per il
conseguimento del titolo, purchè coerenti con le caratteristiche del Master stesso, attività formative, di
perfezionamento e di tirocinio effettuati successivamente al conseguimento del titolo di studio, fino ad un
massimo di 20 crediti.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master è necessaria la laurea di primo livello di area sanitaria in Fisioterapia, oppure il
diploma universitario abilitante o titolo equipollente o equivalente ai sensi dell’art. 4, Legge 26 febbraio 1999,
n. 42.
In caso di possesso di laurea di primo livello di area sanitaria in Fisioterapia conseguita a seguito di percorso di
riconversione, dovrà essere fornito titolo pregresso abilitante all’esercizio.
In caso di titolo equivalente dovrà essere presentato il relativo decreto emanato dal Ministero della Salute.
In caso di possesso di titolo equipollente o equivalente occorre avere anche conseguito il diploma di scuola
media superiore.
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 4 settembre 2018 in modalità on-line seguendo le
istruzioni alla sezione PROCEDURA DI PREISCRIZIONE 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 PFZ )
Il pagamento del contributo di pre-iscrizione va convalidato con il codice AUTH apposto dalla banca
UNICREDIT sulla ricevuta.
Inviare copia della ricevuta del pagamento del contributo di pre-iscrizione di € 30,00. tramite fax e/o e-mail
entro la stessa scadenza all’indirizzo E-MAIL info@masterterapiamanualeroma.it unitamente alla seguente
documentazione:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione dei titoli posseduti (compilare l’ALLEGATO B disponibile sul sito web:
http://www.masterterapiamanualeroma.it )
Il mancato invio dell’Allegato B comporta l’esclusione dalla prova di ammissione.
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria per titoli e attraverso un test di ammissione
secondo i criteri e le modalità descritte nell’ALLEGATO A che costituisce parte integrante del presente bando.
La prova scritta verrà effettuata il giorno 10 settembre 2018
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Vito Potenza - Dipartimento di
Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale - DSCMT, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via
Montpellier, 1 Roma; e-mail info@masterterapiamanualeroma.it tel.06/20303465-3466
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 32. il numero minimo è pari a n. 20
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 25 settembre 2018 sul sito web http://www.uniroma2.it
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QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 4.750,00 da versare come segue :
 € 2.146,00 all’immatricolazione, entro il 19 ottobre 2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 2.750,00 entro il 14 luglio 2019
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 19 ottobre 2018 seguendo le istruzioni
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 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PFZ)
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
AGEVOLAZIONI
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di
€ 368,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it
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 27 ottobre 2018. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente
agli iscritti.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 75% 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
Universitario di 1° livello in “Terapia Manuale applicata alla Fisioterapia” - “Applied Physiotherapy Manual
Therapy”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattico-scientifica del Master:
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Dott.ssa Francesca Bonetti
Dott.ssa Simona Lezzerini
Dott. Mauro Tavarnelli
Email: info@masterterapiamanualeroma.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, 20/07/2018
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giuseppe Colpani

Il Rettore
F.to Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A

Criteri procedure selettive di ammissione al Master
- Titolo
 laurea: punti 7
 D.U.: punti 6
 titolo equipollente: punti 5
 equivalente: punti 4
- Votazione
 massimo della votazione: punti 2
 massimo della votazione e lode: punti 3
- Laurea Magistrale in “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” (ex Laurea Specialistica in “Scienze
della Riabilitazione): punti 3
- Dottorato di ricerca: punti 3
- Articolo pubblicato su rivista indicizzata in Cinahl e/o Pubmed: punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.
Punteggio totale da assegnare ai titoli: massimo 20 punti

La prova scritta verrà effettuata il giorno 10 settembre 2018 e sarà costituita da quiz con risposta multipla di
cultura professionale, in materia di Fisioterapia, e di accertamento della conoscenza dell’inglese; avrà la durata
di 45 minuti.
Alla prova scritta verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti in conformità ai seguenti criteri:
-1 punto per ogni risposta corretta;
-meno 0,2 per ogni risposta errata;
-0 punti per ogni risposta non data.
Nel caso di pari merito in graduatoria verrà effettuato un sorteggio pubblico le cui modalità verranno
comunicate direttamente ai candidati.
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