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Presentazione

Il Corso di Laurea (CdL) in Fisiote-
rapia, di durata triennale, rilascia 
il titolo abilitante all’esercizio del-
la professione di Fisioterapista. Le 
competenze teoriche e le abilità 
pratiche che lo studente acquisisce 
durante il percorso di studio sono 
suggerite dal contesto nel quale 
egli dovrà operare da professioni-
sta. Oltre che dal profilo professio-
nale (DM 741/94), esse sono dettate 
dai problemi di salute della popola-
zione, rilevati periodicamente dalle 
autorità sanitarie, dal core compe-
tence e dal codice deontologico, 
strumenti elaborati e periodicamen-
te aggiornati dalla Associazione Ita-
liana dei Fisioterapisti. Il percorso 
degli studi, a frequenza obbligato-
ria, prevede insegnamenti di base e 
professionalizzanti, integrati fin dal 
primo anno di corso con il tirocinio 
clinico. L’obiettivo è far acquisire le 
competenze necessarie ad iden-
tificare i bisogni fisici, psicologici 
e sociali di persone di diverse età, 
progettando interventi rieducati-
vi appropriati in base alle migliori 
evidenze scientifiche disponibili. 
Il percorso formativo permette di 
acquisire abilità operative secondo 
i principi etici, deontologici e disci-
plinari della professione, stabilendo 
relazioni di aiuto con il paziente e la 
sua famiglia, promuovendo azioni 
di superamento della disabilità, di 
abbattimento delle barriere fisiche, 
psicologiche, sociali e culturali, e 
di sostegno della autonomia e della 
autodeterminazione.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programma-
to. Il numero dei posti disponibili è 
definito annualmente sulla base del 
fabbisogno stimato dalle autorità 
sanitarie e dall’Associazione Italiana 
dei Fisioterapisti. Di norma, il nume-
ro dei posti a disposizione presso 
l’Ateneo di Modena e Reggio Emi-
lia è 30. Il programma dell’esame di 

ammissione viene stabilito annual-
mente dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Il 
test di ammissione include abitual-
mente domande di logica, biologia, 
chimica, matematica, fisica e cultu-
ra generale. Poiché il numero degli 
aspiranti al Corso è sempre molto 
superiore al numero di posti messi 
a bando, lo studente motivato a fre-
quentare il CdL di Fisioterapia deve 
dedicarsi intensamente allo studio 
di queste materie per poter supera-
re l’esame di selezione.

Occasioni di studio all'estero

Il CdL in Fisioterapia offre ai propri 
studenti del terzo anno l’opportuni-
tà di svolgere un periodo di forma-
zione all’estero. I Paesi con i quali 
è attualmente attiva questa possi-
bilità sono la Spagna, il Portogallo, 
la Francia la Finlandia. Il periodo di 
studio all’estero ha in genere dura-
ta trimestrale e prevede attività di 
tirocinio in ambito clinico. Il CdL in 
Fisioterapia, insieme ad altri CdL di 
area sanitaria, partecipa anche ad 
altri programmi di internazionaliz-
zazione, finanziati attraverso mec-
canismi competitivi, per la realiz-
zazione di progetti interdisciplinari. 
Studenti e docenti di diverse disci-
pline (Fisioterapia, Infermieristica, 
Terapia Occupazionale, ecc.) e di 
diversi Paesi europei (Italia, Belgio, 
Spagna, etc.) si trovano a lavora-
re su tematiche relative alla salute 
del cittadino in una prospettiva che 
oltrepassa i confini della singola 
professione e del contesto locale, 
per sviluppare capacità avanzate di 
analisi dei problemi e disponibilità 
al lavoro in team.

Proseguire gli studi

IIl CdL in Fisioterapia permette di 
accedere senza debiti formativi: a) ai 
master di I livello, che di norma han-
no una durata annuale e permettono 
l’acquisizione di competenze avan-
zate in definiti settori specialistici. 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Anatomia (6)
Metodologia della ricerca (5)
Scienze psico-pedagogiche (8)
Fisiologia (7)
Metodologia generale 
della riabilitazione e cinesiologia (9)
Tirocinio 1 anno (16)
Inglese scientifico (4)
Laboratorio didattico (2)
Altre/Seminari (1)
ADE 1 (2)

Secondo Anno
Basi di patologia e farmacologia (6)
Malattie dell’apparato 
locomotore (7)
Medicina dello sviluppo 
e riabilitazione (4)
Medicine specialistiche 
e fisioterapia (6)
Neuroscienze (6)
Fisioterapia in neuropsichiatria (6)
Riabilitazione e fisioterapia 
in neurologia (8)
Tirocinio 2 anno (16)
Altre/Seminari (1)

Terzo Anno
Management in area sanitaria (5)
Metodologia della riabilitazione 
in età evolutiva (5)
Metodologie e tecniche della riabilitazione 
motoria speciale, disabilità viscerali e trau-
matiche (5)
Fisioterapia specialistica (5)
Tirocinio 3 anno (28)
ADE 3 (4)
Laboratorio 3 anno (1)
Prova finale (7)

Sede: viale Umberto I, 50 - Pad. 
Spallanzani, 42122 Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della riabilitazione

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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prof. Enrico Maria Clini
tel. 0594222918
enrico.clini@unimore.it
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A titolo di esempio, presso questo 
Ateneo sono attivi, tra gli altri, il Ma-
ster in “Riabilitazione Infantile e Me-
todologia della Ricerca” e il Master 
in “Grave cerebrolesione acquisita: 
progetto riabilitativo con approccio 
interdisciplinare”. Per poter rispon-
dere adeguatamente alle esigenze 
dei servizi sanitari, l’offerta formati-
va dell’Ateneo rispetto ai Master è in 
costante evoluzione; b) alla Laurea 
Magistrale (LM) di secondo livello in 
Scienze delle Professioni Sanitarie 
della Riabilitazione. 
La LM ha durata biennale ed è un 
percorso unico a cui possono ac-
cedere tutti i professionisti dell’area 
della riabilitazione (Fisioterapisti, 
Terapisti Occupazionali, Logopedi-
sti, Tecnici di Riabilitazione Psichia-
trica, etc.). La LM è obbligatoria per 
l’accesso al ruolo di dirigente delle 
professioni tecniche della riabili-
tazione nel Servizio Sanitario Na-
zionale e ai ruoli di coordinamento 
delle attività formative professiona-
lizzanti nei Corsi di laurea. Dopo la 
LM è possibile accedere ai corsi di 

Dottorato di Ricerca, di durata trien-
nale, per l’ingresso nella carriera di 
ricercatore in ambito accademico.

Mondo del lavoro

Il Fisioterapista svolge la propria 
attività professionale in strutture 
sanitarie, pubbliche o private, in re-
gime di dipendenza o libero profes-
sionale. Attualmente, il tasso di oc-
cupazione relativo ad un anno dalla 
laurea è superiore al 90% e i laure-
ati dichiarano che il titolo di studio 
acquisito presso il nostro ateneo si 
è rivelato fondamentale per lo svol-
gimento del loro lavoro.

Vero o Falso?

Sempre in tema di occupazione, 
riteniamo corretto segnalare che i 
cambiamenti avvenuti nel mercato 
del lavoro hanno modificato sen-
sibilmente il profilo occupazionale 
dei laureati in Fisioterapia. Ad oggi, 
è richiesto un elevato grado di fles-
sibilità sia all’ingresso nel mercato 

del lavoro, che nel proseguo del-
la propria carriera. Riteniamo op-
portuno segnalare che, sebbene 
il CdL in Fisioterapia attivo presso 
questo Ateneo rilasci un titolo ed 
una preparazione di base più che 
adeguata ad affrontare ogni ambito 
della professione, gli studenti che si 
laureano all’Università di Modena e 
Reggio Emilia dichiarano di sentirsi 
particolarmente preparati nell’af-
frontare le problematiche di natura 
neurologica, sia in età adulta che in 
età pediatrica.
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