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Il Corso di Laurea (CdL) in Fisioterapia, istituito dall’Università 
di Firenze, afferisce alla Scuola di Scienze della Salute Uma-
na. Come tutti i CdL delle professioni Sanitarie, è abilitante. Il 
CdL ha durata triennale e le attività didattiche si articolano in 
lezioni, laboratori e tirocini, attraverso i quali lo studente potrà 
acquisire progressivamente le competenze necessarie allo 
sviluppo della propria professionalità. 
I laureati in Fisioterapia sono professionisti sanitari che svol-
gono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sa-
nitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di di-
sabilità di varia natura, nelle aree della motricità, delle funzioni 
corticali superiori e di quelle viscerali, conseguenti a eventi 
morbosi congeniti o acquisiti. 



Per essere ammessi al CdL occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo. Fisioterapia è 
un CdL ad accesso programmato nazionale; il 
numero di posti disponibili viene annualmen-
te deliberato con decreto ministeriale. Per 
essere ammesso, lo studente deve superare 
una selezione che si svolge di norma all’inizio 
di settembre, secondo le modalità pubblica-
te sul sito della Scuola. Viene richiesta una 
preparazione di base nelle materie di ambito 
chimico, biologico, matematico, fisico e ragio-
namento logico. È inoltre consigliabile che lo 
studente possieda una conoscenza di base di 
informatica e di lingua Inglese.

Sulla base dei risultati della prova, viene ela-
borata una graduatoria generale di merito, in 
seguito alla quale, tenuto conto delle opzioni 
esercitate da parte di ciascun candidato, sa-
ranno determinate le singole graduatorie per 
ogni CdL.
Il Manifesto degli Studi contiene tutte le nor-
me di Ateneo che riguardano immatricolazioni 
e iscrizioni, tasse e contributi e agevolazioni, 
trasferimenti e passaggi di corso e riporta l’of-
ferta formativa di tutto l’Ateneo, per l’anno 
accademico a cui si riferisce. 
La rete formativa del CdL comprende le sedi di 
Firenze, Empoli e Pistoia.
L’assegnazione alle diverse sedi è effettuata 
in ragione della posizione dei candidati in gra-
duatoria e delle preferenze da essi espresse. 

requisiti
di accesso



Obiettivo del corso è fornire le co-
noscenze e competenze necessarie 
alla professione di fisioterapista, 
che svolge, con titolarità ed autono-
mia, attività di valutazione funzio-
nale, di prevenzione, cura e riabilita-
zione, in tutte le età e nei più diversi 
contesti clinici. 
L’attività formativa viene svolta at-
traverso lezioni frontali, laboratori, 
seminari, lavori a piccoli gruppi, pro-
blem based learning (PBL), e-lear-
ning e didattica per processi.
Le attività didattiche di tutti gli 
anni di corso hanno inizio durante la 
prima settimana di ottobre e sono 
organizzate in due semestri, all’in-
terno dei quali si alternano didattica 
in aula e attività di tirocinio nel ri-
spetto dei relativi obiettivi didattici. 
La frequenza alle lezioni teoriche è 
obbligatoria in misura del 66% per 
ciascuna unità didattica.

Ogni Insegnamento dà luogo a un 
unico esame di profitto individuale, 
la cui votazione è espressa in tren-
tesimi. Le eventuali verifiche di pro-
fitto in itinere hanno valore ai fini 
dell’esame di insegnamento, pur-
ché sostenuto nel medesimo anno 
accademico. 
Il numero complessivo di esami è 
pari a 20, comprendente 16 esami 
di Insegnamento, 3 esami per le at-
tività professionalizzanti (tirocinio 
e laboratorio, uno per ciascun anno 
di corso) e 1 esame per le attività a 
scelta dello studente.
La prova finale per il conseguimen-
to del titolo, avente validità di esa-
me di Stato, si divide in due parti, 
che concorrono entrambe alla valu-
tazione finale:
• una prova pratica consistente 

nella esecuzione di procedure di 
valutazione e/o di trattamento 
relative ad un caso clinico;

• discussione di un elaborato scrit-
to (tesi) avente carattere di origi-
nalità, redatto con la supervisio-
ne di un docente (relatore) scelto 
dallo studente tra i componenti il 
Consiglio di CdL.
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I laureati in Fisioterapia svolgo-
no la loro attività professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o 
private, in regime di dipendenza o 
libero-professionale. In particolare, 
vi sono opportunità di impiego:
• all’interno di strutture sanitarie 

pubbliche (ospedali, strutture ri-
abilitative post-acute, residenze 
sanitarie assistenziali, distretti 
sociosanitari, assistenza domi-
ciliare integrata ecc.) o private 
(case di cura a carattere riabilita-
tivo, ambulatori privati, strutture 
residenziali private, cooperative 
ecc.);

• in qualità di liberi professionisti 
(assistenza a domicilio, riabilita-
zione in medicina e traumatolo-
gia dello sport, consulenze, ecc.).

I laureati in Fisioterapia, in riferi-
mento alla diagnosi e alle prescri-
zioni del medico:
•  elaborano la definizione del pro-

gramma di riabilitazione volto 
all’individuazione e al supera-
mento del bisogno di salute del 
disabile; 

• praticano autonomamente at-
tività terapeutica per la rieduca-
zione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie e cogni-
tive, utilizzando terapie fisiche, 
manuali, massoterapiche e occu-
pazionali; 

• propongono l’adozione di protesi 
e ausili, ne addestrano all’uso e 
ne verificano l’efficacia; 

• verificano le rispondenze della 
metodologia riabilitativa attuata 
agli obiettivi di recupero funzio-
nale; 

• svolgono attività di studio, didat-
tica e consulenza professionale 
nei servizi sanitari e in quelli dove 
si richiedono le loro competenze 
professionali. 

La laurea in Fisioterapia offre ga-
ranzie di soddisfazione nel mondo 
del lavoro, come testimonia l’alta 
percentuale di neolaureati che tro-
vano lavoro in tempi brevi.
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Per assicurare l’acquisizione delle 
competenze tecniche necessarie 
per l’esercizio delle attività profes-
sionali, il Consiglio della struttura 
didattica individua le attività for-
mative professionalizzanti (tirocini 
guidati e esercitazioni tecnico-pra-
tiche). Tali attività possono svol-
gersi attraverso forme di didattica 
a piccoli gruppi e devono mirare a 
mettere progressivamente lo stu-
dente in grado di acquisire le abilità 
e attitudini necessarie al raggiungi-
mento di una autonomia professio-
nale, decisionale e operativa ade-
guata allo svolgimento dell’attività 
di fisioterapista nei vari ruoli e am-
biti professionali.
Le attività possono svolgersi presso 
strutture di degenza ordinaria, day 
hospital, ambulatoriali o strutture 
sanitarie territoriali identificate dal 
Consiglio di CdL.

Il tirocinio costituisce un momento 
della formazione destinato a intro-
durre lo studente a esperienze di-
rette di lavoro, sotto la guida di un 
tutor di tirocinio e in collaborazione 
con operatori appartenenti all’orga-
nizzazione o ente presso i quali lo 
studente svolge il proprio tirocinio. 
Tale attività ha un orientamento 
operativo ed è basata sull’osserva-
zione e sulla sperimentazione diret-
ta del lavoro.
Le attività pratiche guidate pos-
sono essere realizzate all’interno 
dell’Università come collaborazioni 
a progetti di ricerca o ad attività di 
sperimentazione didattica dei do-
centi appartenenti alla struttura 
didattica.
Per le attività pratiche guidate, in 
quanto interne all’Università, non è 
necessaria la convenzione prevista 
per il tirocinio (D.M. 142/98).
La frequenza per le attività pratiche 
e di tirocinio è obbligatoria in misu-
ra del 100%. 
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I laureati in Fisioterapia possono 
proseguire gli studi iscrivendosi al 
CdL Magistrale in Scienze Riabili-
tative delle Professioni Sanitarie, 
della durata di due anni. Le attività 
formative si articolano in didattica, 
laboratori e tirocini e la loro organiz-
zazione è stabilita all’inizio di cia-
scun anno accademico. La frequen-
za è obbligatoria in misura del 50% 
per ciascuna Unità Didattica.
 

Il CdL Magistrale in Scienze Riabili-
tative delle Professioni Sanitarie è 
a numero chiuso. Il numero di posti 
disponibili presso ciascun Ateneo 
viene definito annualmente dal 
Ministero. La graduatoria di merito 
viene stilata sulla base dei risultati 
della prova di ammissione e della 
valutazione del curriculum dei can-
didati.
 Dopo la laurea sono previste Scuole 
di Dottorato per maturare una cul-
tura professionale di alto livello in 
una proiezione internazionale. do
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Sezione Formativa di Empoli
Via Oberdan, 3 | Sovigliana (Vinci) 
Sezione Formativa di Pistoia
Via Pertini, 358 | Pistoia 

Segreteria didattica
segreteriadidattica@sc-saluteumana.unifi.it
Segreteria studenti
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
informa.studenti@unifi.it

sito
www.fisioterapia.unifi.it

sedi e
contatti


