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Il Corso di Laurea (CdL) in Fisioterapia, istituito dall’Università
di Firenze, afferisce alla Scuola di Scienze della Salute Umana. 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 svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di disabilità di varia natura, nelle aree della motricità, delle funzioni
corticali superiori e di quelle viscerali, conseguenti a eventi
morbosi congeniti o acquisiti.

requisiti
di accesso
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 annualmente 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 pubblicate sul sito della Scuola. Viene richiesta una
preparazione di base nelle materie di ambito
chimico, biologico, matematico, fisico e ragionamento 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 elaborata una graduatoria generale di merito, in
seguito alla quale, tenuto conto delle opzioni
esercitate da parte di ciascun candidato, saranno determinate le singole graduatorie per
ogni CdL.
Il Manifesto degli Studi contiene tutte le norme di Ateneo che riguardano immatricolazioni
e iscrizioni, tasse e contributi e agevolazioni,
trasferimenti e passaggi di corso e riporta l’offerta 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 graduatoria e delle preferenze da essi espresse.

obiettivi
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Obiettivo del corso è fornire le conoscenze e competenze necessarie
alla professione di fisioterapista,
che svolge, con titolarità ed autonomia, attività di valutazione funzionale, di prevenzione, cura e riabilitazione, in tutte le età e nei più diversi
contesti clinici.
L’attività formativa viene svolta attraverso lezioni frontali, laboratori,
seminari, lavori a piccoli gruppi, problem based learning (PBL), e-learning 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’interno dei quali si alternano didattica
in aula e attività di tirocinio nel rispetto 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 trentesimi. Le eventuali verifiche di profitto in itinere hanno valore ai fini
dell’esame di insegnamento, purché sostenuto nel medesimo anno
accademico.
Il numero complessivo di esami è
pari a 20, comprendente 16 esami
di Insegnamento, 3 esami per le attività 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 conseguimento del titolo, avente validità di esame di Stato, si divide in due parti,
che concorrono entrambe alla valutazione finale:
• una prova pratica consistente
nella esecuzione di procedure di
valutazione e/o di trattamento
relative ad un caso clinico;
• discussione di un elaborato scritto (tesi) avente carattere di originalità, redatto con la supervisione di un docente (relatore) scelto
dallo studente tra i componenti il
Consiglio di CdL.
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I laureati in Fisioterapia svolgono 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 riabilitative post-acute, residenze
sanitarie assistenziali, distretti
sociosanitari, assistenza domiciliare integrata ecc.) o private
(case di cura a carattere riabilitativo, ambulatori privati, strutture
residenziali private, cooperative
ecc.);
• in qualità di liberi professionisti
(assistenza a domicilio, riabilitazione in medicina e traumatologia dello sport, consulenze, ecc.).
I laureati in Fisioterapia, in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico:
• elaborano la definizione del programma di riabilitazione volto
all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del
disabile;

• praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità
motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche e occupazionali;
• 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 funzionale;
• svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale
nei servizi sanitari e in quelli dove
si richiedono le loro competenze
professionali.
La laurea in Fisioterapia offre garanzie di soddisfazione nel mondo
del lavoro, come testimonia l’alta
percentuale di neolaureati che trovano lavoro in tempi brevi.
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Per assicurare l’acquisizione delle
competenze tecniche necessarie
per l’esercizio delle attività professionali, il Consiglio della struttura
didattica individua le attività formative professionalizzanti (tirocini
guidati e esercitazioni tecnico-pratiche). Tali attività possono svolgersi attraverso forme di didattica
a piccoli gruppi e devono mirare a
mettere progressivamente lo studente in grado di acquisire le abilità
e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell’attività
di fisioterapista nei vari ruoli e ambiti 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 introdurre lo studente a esperienze dirette di lavoro, sotto la guida di un
tutor di tirocinio e in collaborazione
con operatori appartenenti all’organizzazione o ente presso i quali lo
studente svolge il proprio tirocinio.
Tale attività ha un orientamento
operativo ed è basata sull’osservazione e sulla sperimentazione diretta del lavoro.
Le attività pratiche guidate possono essere realizzate all’interno
dell’Università come collaborazioni
a progetti di ricerca o ad attività di
sperimentazione didattica dei docenti 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 misura del 100%.
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I laureati in Fisioterapia possono
proseguire gli studi iscrivendosi al
CdL Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie,
della durata di due anni. Le attività
formative si articolano in didattica,
laboratori e tirocini e la loro organizzazione è stabilita all’inizio di ciascun anno accademico. La frequenza è obbligatoria in misura del 50%
per ciascuna Unità Didattica.

Il CdL Magistrale in Scienze Riabilitative 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 candidati.
Dopo la laurea sono previste Scuole
di Dottorato per maturare una cultura professionale di alto livello in
una proiezione internazionale.

sedi e
contatti
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

