MASTER UNIVERSITARIO di 1 LIVELLO
in
PODOLOGIA DELLO SPORT

Sport podology
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 Podologia dello Sport - Sport Podology.
Art.2 - Finalità.
Il Master si propone un piano didattico formativo in grado di formare in maniera adeguata, specifica
e dedicata Podologo che si trova a lavorare con sportivi sia professionisti che amatori al fine di
ottimizzare la meccanica di appoggio del piede, fondamentale nella stragrande maggioranza delle
discipline sportive. Lo studio e il trattamento del piede è volto alla gestione delle patologie podaliche
nello sportivo, attraverso quelli che sono gli ambiti di intervento professionale specifici del Podologo
quali l'ortesiologia e i trattamenti conservativi. La valutazione funzionale e biomeccanica del piede,
unitamente alla comprensione del modello prestativo e biomeccanico delle principali discipline
sportive, consente al Podologo dello Sport di operare nel proprio ambito di intervento sia a carattere
preventivo, sia per il trattamento del piede doloroso dello sportivo. Il Podologo dello Sport,
specificatamente formato sulla biomeccanica podalica in ambito sportivo, acquisisce tutte le
informazioni necessarie per poter realizzare ortesi plantari e digitali su misura che supportino il piede
nella migliore maniera durante gli stress indotti dall'attività sportiva, distinguendosi
professionalmente per qualità di intervento. Una mancata formazione del Podologo in ambito di
gestione del piede dello sportivo espone i praticanti a rivolgersi a personale non qualificato,
aumentando il rischio di insorgenza di patologie e problematiche podaliche.
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del
diploma di scuola media superiore secondo la normativa vigente e di un titolo universitario in
podologia, o altro titolo di studio conseguito in base alla normativa precedente e ritenuto equipollente
o equivalente ai sensi delle leggi 26.2.1999 n.42 e 10.8.2000 n. 251.
Coloro che sono in possesso di un titolo equivalente devono produrre anche il Decreto Ministeriale
nominativo di equivalenza. Possono essere presi in considerazione ulteriori titoli, previa valutazione
di un’apposita commissione didattica.
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
Art.4 – Durata
Il Master ha durata complessiva di 12 mesi.
L’attività formativa prevede 60 crediti formativi, pari a 1.500 ore di impegno complessivo per lo
studente, di cui 392 ore di attività didattica cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni
tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni guidate). Le restanti ore, saranno impiegate per le
seguenti attività formative: tirocinio, esercitazioni teoriche e pratiche.
Possono essere riconosciute dal Collegio dei docenti attività formative, di perfezionamento e di
tirocinio svolte successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle
quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio), purché
coerenti con le caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini

del completamento del Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un
massimo di 20 CFU.
Art.5 - Articolazione
Il Master ha una durata annuale ed è articolato in insegnamenti riferiti ai seguenti settori scientificodisciplinari per il numero di CFU e di ore di didattica frontale indicati in tabella. Le lezioni si
svolgeranno nell’arco di 12 mesi, con impiego mensile.
Sono incluse altre modalità didattiche in aggiunta alle lezioni (piccoli gruppi di apprendimento
negli ambulatori, con tirocinio guidato dal docente, apprendimento autonomo guidato).
Settori
Scientifico
Disciplinari

Insegnamenti
in italiano e in inglese

Ore didattica
frontale

CFU

Malattie Apparato Locomotore/Locomotor
Diseases

MED/33

35

5

Malattie cutanee e veneree/Skin and venereal
diseases

MED/35

14

2

Scienze sportive2/ Sport sciences2

MEDF/02

Microbiologia/Microbiology

MED/07

Medicina Interna/Internal Medicine

MED/09

Neurologia/Neurology

MED/26

Medicina legale/Forensic medicine

MED/43

Fisiatria/Physiatrics

MED/34

Tecniche Diagnostiche 1/Diagnostic techniques 1

MED/36

Tecniche Diagnostiche 2/Diagnostic techniques 2

MED/36

Scienze Sportive/Sports Sciences

MEDF/01

Terapie Ortesiche 1/Ortesic Therapies 1

MED /50

Terapie Ortesiche 2/Ortesic Therapies 2

MED /50

Terapie Ortesiche 3/Ortesic Therapies 3

MED /50

Clinica Podologica 1/Podiatry Clinic 1

MED /50

Clinica Podologica 2/Podiatry Clinic 2

MED /50

Biomeccanica 1 / Biomechanics 1

MED /50

Terapie Strumentali 1/ Instrumental Therapies 1

MED /50

Terapie Strumentali 2/Instrumental Therapies 2

MED /50

Terapie Strumentali 3/Instrumental Therapies 3

MED /50

21
7
7
7
7
14
7
7
14
21
14
14
14
14
28
21
21
21
21
21
21
14
7
---392

3
1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
2
1
4
60

Trattamento Podologico 1/Podological Treatment 1 MED /50
Clinica Podologica 3/Podiatry Clinic 3

MED /50

Biomeccanica 2 / Biomechanics 2

MED /50

Posturologia / Posturology

MED /50

Management Sportivo / Sport Management

SECS-P/08

----

Tesi Finale

Totale

Art.6 - Verifica del profitto

Alla fine di ciascun insegnamento è prevista una verifica del profitto.
Tali verifiche saranno realizzate attraverso prove teoriche in forma scritta, orale e/o pratica, la cui
votazione sarà espressa in trentesimi, con votazione minima 18/30. Il conseguimento del Titolo del
Master è subordinato al superamento di un esame finale in forma orale e pratica, ed alla presentazione
di una tesi finale su un argomento prestabilito che il discente elabora sotto la guida di un Docente
relatore, la cui votazione sarà espressa in cento decimi con votazione minima di 66/110.
Art.7 - Sede amministrativa
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.
Art.8 - Sede delle attività didattiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Policlinico di Tor
Vergata.
Art.9 – Docenti del Master
1. I docenti del Master sono nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università.
2. 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.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
1.
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. Sono inoltre inseriti
nel collegio dei docenti, senza diritto di voto e senza che concorrano alla formazione del numero
legale, tre podologi nominati tra i docenti esterni professionalizzanti 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.
2.
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
1.
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
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.
2.
Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dalla Giunta 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.

3.
Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il
Collegio dei docenti del Master.
Art.13 - Iscrizione al Master universitario.
Il numero di partecipanti minimo è 7 il numero massimo è 20.
La quota di partecipazione è di € 3.000,00 da versare in due rate: la prima di € 1.500,00 al momento
dell’iscrizione, la seconda di € 1.500,00 entro la data stabilita nel bando.

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
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 stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
L’invalidità 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).
Art.14 - Obbligo di frequenza
Il corso ha l'obbligo di frequenza di almeno il 70% delle ore di attività di didattica frontale per ogni
insegnamento. Tale frequenza sarà verificata tramite la firma a lezione; chi non raggiunge le presenze
minime non potrà effettuare la prova finale dell'insegnamento stesso.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. 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 consegue il diploma di Master universitario di primo livello
in “Podologia dello Sport” – “Sport Podology”.
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 tecnicoamministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al
di là dell’ordinario orario di lavoro e secondo le modalità disposte dall’art. 15, comma 2 del
regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei master universitari e dei corsi di
perfezionamento.
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.

