Master universitario di I livello in
“Fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento pelvico”
“Physiotherapy in pelvic floor dysfunctions”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, il Master universitario di primo livello in “Fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento
pelvico”- “Physiotherapy in pelvic floor dysfunctions”
Art.2 - Finalità.
Il Corso si rivolge agli operatori sanitari in possesso della laurea di primo livello di area sanitaria in
Fisioterapia o del diploma universitario abilitante o titolo equipollente/equivalente ai sensi dell’art.
4, Legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Il programma formativo è basato su “Pelvic Physiotherapy Education Guideline” che fornisce una
promozione globale di eccellenza in conformità con gli standard clinici e accademici dei
fisioterapisti specializzati in disfunzioni pelvi-perineali in linea con il modello ICF-DH
(International Classification of Functioning, Disability and Health). 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 una sola tecnica manuale, ma piuttosto attraverso
l’integrazione di diversi approcci clinici così che i partecipanti siano in grado di scegliere e
utilizzare concetti e tecniche da una varietà di approcci di terapia manuale, terapie fisiche, esercizio
terapeutico, basandosi sulla conoscenza della anatomia clinica, di alcune specializzazioni mediche
ed altre rilevanti discipline di base. Le evidenze scientifiche, cliniche e il modello bio-psicosociale
di ogni singolo paziente sono le più importanti basi per la pianificazione e valutazione del
programma terapeutico.
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma di scuola media superiore quinquennale e la
Laurea in Fisioterapia, o titolo equipollente/equivalente ai sensi della normativa vigente.
Art.4 – Durata
La durata del Master è di 18 mesi e l’attività formativa prevista è di 60 crediti Formativi
Universitari (CFU) pari a 1500 ore di cui 380 di lezioni frontali con acquisizione teorica con
l’ausilio di materiale visivo, didattica interattiva, attività formativa a scelta (piccoli gruppi; “case
history”), 375 di tirocinio pratico e le restanti ore di apprendimento individuale, laboratori e
didattica integrativa
Possono essere riconosciute dal Consiglio del Master con conseguente riduzione dei CFU dovuti
per il conseguimento del titolo, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso, attività
formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di
studio richiesto per l’accesso al master, fino ad un massimo di 20 crediti.
Art.5 - Articolazione

Insegnamenti
in italiano e in inglese
1° INSEGNAMENTO: Evidence base
medicine in Fisioterapia pelvi-perineale
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Evidence based medicine in
perineal and pelvic physiotherapy
2° INSEGNAMENTO: Anatomia e
fisiologia applicate alla Fisioterapia pelviperineale
Anatomy and physiology applied to
perineal and pelvic physiotherapy
3° INSEGNAMENTO: Discipline e Cliniche
applicate alla Fisioterapia pelvi-perineale
Discipline and Clinical applied to
perineal and pelvic physiotherapy
4° INSEGNAMENTO: Fisioterapia nelle
disfunzione urologiche
Physiotherapy in urological dysfunction

5° INSEGNAMENTO: Disordini
muscoloscheletrici in ambito lombo-pelvico
Musculoskeletal disorders in the lumbopelvic
area
6° INSEGNAMENTO: Fisioterapia dolore
cronico pelvico
Physiotherapy chronic pelvic pain
7° INSEGNAMENTO: Fisioterapia
disfunzioni uro-ginecologiche
Physiotherapy uro-gynecological dysfunctions
8° INSEGNAMENTO: Fisioterapia
disfunzioni colon-proctologiche
Physiotherapy colon-proctological
dysfunctions
9° INSEGNAMENTO: Fisioterapia
disfunzioni sessuali
Physiotherapy sexual dysfunctions
10° INSEGNAMENTO: Fisioterapia
disfunzioni perineali nello sport
Physiotherapy of pelvic dysfunction on sport
11° INSEGNAMENTO: Fisioterapia
disfunzioni perineali nelle patologie
neurologiche
Physiotherapy pelvic dysfunction in
neurological pathologies
12° INSEGNAMENTO: Fisioterapia
disfunzioni perineali in pediatria
Physiotherapy pelvic dysfunction in pediatrics
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Art.6 - Verifica del profitto
Al termine dello svolgimento di ogni corso integrato lo studente dovrà sostenere una prova di
verifica di profitto.
1.
Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione delle varie attività è subordinato
al superamento delle prove di verifica del profitto e della prova finale di accertamento delle
competenze complessivamente acquisite.
2.
Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse in trentesimi con
eventuale menzione di lode e si intende superata con una votazione minima di 18/30.
3.
La votazione della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode e
si intende superata con una votazione minima di 66/110.
Il livello di apprendimento dello studente sarà così valutato:
- per le materie di ambito medico è previsto per ogni corso integrato un esame finale mediante
questionari a scelta multipla
- per le materie di fisioterapia applicata alle disfunzioni del pavimento pelvico sono previste
due prove finali, una teorica mediante questionario a risposta multipla e una pratica simulata
attraverso l’analisi di un caso clinico
- per la pratica clinica è prevista la compilazione della cartella riabilitativa, il trattamento di
pazienti e la stesura della lettera di dimissione/relazione.
Art.7 - Sede amministrativa
La sede amministrativa del Master è il Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione
(CIFAPPS) – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Art.8 - Sede delle attività didattiche
Le attività didattiche si svolgeranno presso le strutture didattiche dell’Università Tor Vergata.
Art.9 – Docenti del Master
Il corpo docente è composto dai docenti del Master universitario e devono essere nominati dalla
Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia. I docenti possono non appartenere al personale
docente dell’Ateneo.
Art. 10 - Organi del Master
Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master, il Coordinatore e il Comitato
Scientifico.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda fascia
o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di
altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del
Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero
legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei
Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e
privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di
accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 12 - Coordinatore del Master
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
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Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove
delegato dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa
le iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del master. Predispone, sulla base delle
direttive del Collegio dei docenti, la relazione finale del master. Può adottare provvedimenti di
urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Master.
Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a
riposo.
Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei
docenti del Master.
Art.13 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Master e di proposta. Ne fanno parte il
Coordinatore del Master ed i docenti dell’Ateneo e/o eminenti personalità nel panorama delle
discipline impartite nel master, esperti designati anche da altre Università, da Organismi
Internazionali e dell’Unione Europea.
Art.14 - Iscrizione al Master universitario.
Il Master è rivolto a un numero massimo di 26 partecipanti, il numero minimo di partecipanti al di
sotto del quale il corso non sarà attivato è di 20.
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria per titoli e attraverso un test di
ammissione.
La quota stabilita per l'iscrizione pari a € 3000,00 rateizzabile in due rate: prima rata: € 1500,00;
seconda rata € 1500,00.
Il Collegio dei docenti del Master può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in
situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
attivazione di borse di studio;
esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al Master universitario.
E’ prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il Master universitario a partecipanti
riconosciuti dal Consiglio dei Docenti esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
Art.15 - Obbligo di frequenza
La frequenza al Master è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli studenti. Una
frequenza inferiore all’75% delle ore previste comporterà l’esclusione dal Corso e la perdita della
tassa di iscrizione.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi Universitari. A
conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e
superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il diploma di Master
universitario di I livello in “Fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento pelvico” –
“Physiotherapy in pelvic floor dysfunctions”.
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale
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tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano
effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro e secondo quanto disposto e secondo quanto
disposto dall’art. 15, comma 2, del Regolamento
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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