Master di PRIMO livello in ‘POSTUROLOGIA’
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

04550

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Neuroscienze Umane (Edificio CU38)
Viale dell’Università, 30
00185 Roma

Facoltà

Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Obiettivi formativi
del Master

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire una formazione permanente e ricorrente
specialistica in posturologia e di promuovere un apprendimento
teorico – pratico delle più recenti acquisizioni nel campo della
postura, della terapia, dell’educazione e della rieducazione
posturale.
Poiché lo studio della postura coinvolge specialisti di estrazione
diversa, la posturologia va intesa come una branca “trasversale”
che attraversa indifferentemente la neurofisiologia, la
psicofisiologia, la chinesiologia, l’ortopedia, la medicina e la
terapia riabilitativa, la clinica psicosomatica, l’odontoiatria,
l’oculistica, la vestibologia. E’ necessario quindi un approccio
integrato, multidisciplinare, ove il singolo specialista, con il
proprio contributo di conoscenze e di operatività, cooperi e si
confronti con le risultanze degli altri.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare
professionalità e conoscenze in ambito posturologico, da
esplicarsi ciascuno per le proprie competenze ordinistiche.

Possono partecipare al Master coloro che siano in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi
di laurea e di laurea specialistica/magistrale:
D.M. 509/1999
Classe
di laurea
33

34

SNT/02

SNT/03

D.M. 270/2004
Denominazione
Scienze delle
attività motorie
e sportive
Scienze e
tecniche
psicologiche
Professioni
sanitarie della
riabilitazione
Professioni
sanitarie
tecniche

D.M. 509/1999
Classe
di laurea
specialistica
46/S

Requisiti di accesso
52/S
20/S
76/S

26/S
SNT/02/S

SNT/03/S

Classe
di laurea
L-22

Denominazione

L-24

Scienze e tecniche
psicologiche

L/SNT2

Professioni sanitarie
della riabilitazione

L/SNT3

Professioni sanitarie
tecniche

Scienze delle attività
motorie e sportive

D.M. 270/2004
Denominazione

Medicina e
chirurgia
Odontoiatria e
protesi dentaria
Fisica
Scienze e
tecniche delle
attività motorie
preventive e
adattate
Ingegneria
biomedica
Scienze delle
professioni
sanitarie della
riabilitazione
Scienze delle
professioni
sanitarie
tecniche

Classe
di laurea
magistrale
LM-41

Denominazione

LM-46

Odontoiatria e
protesi dentaria
Fisica
Scienze e tecniche
delle attività motorie
preventive e adattate

LM-17
LM-67

LM-21
LM/SNT2

LM/SNT3

Medicina e chirurgia

Ingegneria
biomedica
Scienze
riabilitative delle
professioni
sanitarie
Scienze delle
professioni
sanitarie tecniche

Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle
classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).
Tra i candidati ammissibili, infine, è possibile prevedere anche i
possessori dei titoli menzionati all’art. 1 comma 10 del D.L.
12/11/2001 n.402, convertito nella Legge n.1 dell’8 gennaio
2002, riconducibili ad una delle Classi suindicate.
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Numero minimo e
massimo di
ammessi

Numero minimo: 12
Numero massimo: 80

Date presunte di
inizio e fine del
corso

Data di inizio: entro la fine del mese di febbraio 2019
Conclusione: entro il 31 Gennaio 2020

Uditori

NO

Obbligo di
Frequenza

La frequenza è obbligatoria per il 75% del monte ore
complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 3.500,00 (tremilacinquecento)

I rata o rata unica
Scadenza

€ 2.000,00 (duemila)
da versare entro il 15 febbraio 2019

II rata
Scadenza

€ 1.500,00 (millecinquecento)
da versare entro il 30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 Gennaio 2019, mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Francesco Fattapposta
Dipartimento di Neuroscienze Umane
(Clinica delle Malattie Nervose e Mentali)
Viale dell’Università n. 30 – 00185 Roma
N.B.: in caso di spedizione, fa fede il timbro di
ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e
non la data di spedizione.
N.B.: la busta dovrà riportare la dicitura “Documenti
ammissione Master di I livello in Posturologia – a.a.
2018/2019”

Nel caso di consegna a mano:
Dipartimento di Neuroscienze Umane
(Clinica delle Malattie Nervose e Mentali)
Piano -1 (cortile interno): Laboratori di Ricerca del
Prof. F.Fattapposta – Stanza 2
Giorni: martedì e venerdì, ore 12,00 - 14,00

Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail: posturologia@uniroma1.it

Tra le suddette modalità, è preferibile l’opzione di
invio telematico
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Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Neuroscienze Umane (Città
Universitaria), Policlinico Umberto I e/o presso
strutture esterne, qualora se ne presentasse la
necessità

Indirizzi email

Indirizzo mail del Direttore del Master in
Posturologia
francesco.fattapposta@uniroma1.it
Indirizzo mail istituzionale dedicato al Corso
posturologia@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06.49914458
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