Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
IN
Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione, evoluzione e ricerca
Ph. E. Souchard method®. Reeducation, Evolution and Research
(modalità didattica in presenza)
A.A. 2018/2019
Coordinatore: Prof. Leonardo Palombi

Nell'anno accademico 2018/2019 è riattivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi
di Roma “Tor Vergata”, in convenzione con l’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Aggiornamento in
Riabilitazione (A.I.R.A.R.) il Master Universitario di primo livello in “Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione,
Evoluzione e Ricerca” - “Ph. E. Souchard method®. Reeducation, Evolution and Research”, istituito ai sensi
dell’art. 9 del d.m. 270/2004.

FINALITÀ
Il Master in “Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione, Evoluzione e Ricerca” è mirato a fornire strumenti
conoscitivi specifici– d’ordine teorico e pratico – necessari a poter valutare e trattare compiutamente patologie
meccaniche muscolo-scheletriche, morfologiche e-o lesionali, attraverso l’applicazione tecnica del metodo di
Rieducazione ideato dal Professor Philippe E. Souchard, che da molti anni ha assunto grande rilievo scientifico nel
mondo.
Utilizzando principi originali e specifici della metodica, basati sulla identificazione dei meccanismi fisiopatologici
neuromuscolari, è possibile risolvere in modo permanente problemi macro-posturali e micro- articolari che sono la
base di numerose patologie dolorose.
Ha, inoltre, la finalità di migliorare le conoscenze specialistiche del professionista che si prende cura dei bisogni
sanitari e riabilitativi del paziente, con il fine di individuare la migliore soluzione assistenziale.
Il corso di studi fornirà gli strumenti tecnici per un’immediata operatività. Verranno inoltre fornite le basi e gli
strumenti per realizzare le attività di ricerca e valutare l’efficacia degli interventi terapeutici in questo ambito.
Il fisioterapista che avrà ottenuto il titolo di Master in “Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione, Evoluzione e
Ricerca” avrà acquisito competenze specifiche allo scopo di attuare interventi volti al miglioramento continuo di
qualità, in riferimento alle risorse strutturali, tecnologiche ed umane, nell’ambito dell’area riabilitativa per garantire
gli obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale e la qualità delle prestazioni da erogare all’utente.
ARTICOLAZIONE
La durata del Master è di un anno accademico e comporta l’acquisizione dei previsti 60 crediti per un totale di 1500
ore di cui 456 ore di didattica frontale e 150 ore di tirocinio obbligatorio a Roma presso il Centro di RPG della
Dott.ssa Rita Loriga c/o Casa di Cura Pio XI.
L’attività formativa della durata di un anno accademico seguirà un percorso costituito da corsi formali distribuiti in
moduli e tirocinio pratico. Il Master si articola in lezioni d’inquadramento, seminari ed esercitazioni guidate, attività
formative individuali e di gruppo.
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Articolazione dei moduli:
MASTER DI 1° LIVELLO IN “Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione, Evoluzione e Ricerca”
INSEGNAM. 1

INSEGNAM. 2

INSEGNAM. 3

INSEGNAM. 4

INSEGNAM. 5

INSEGNAM. 6

INSEGNAM. 7

INSEGNAM. 8

INSEGNAM. 9

CREDITI 7
Principi di
base della
RPG
Basic
principles of
RPG
56 ore
MED 48

CREDITI 7
Anatomia e
fisiologia
respiratoria
e della
regione
cervicale
Respiratory
and cervical
region
anatomy and
phiysiology
56 ore
MED 48

CREDITI 7
Cingolo
Pelvico e
Arto
inferiore
Pelvic girdle
and lower
Limb
56 ore
MED 48

CREDITI 7
Cingolo
Scapolare e
arto
Superiore
Scapular
girdle and
Higher Limb
56 ore
MED 33

CREDITI 7
Anatomia
Palpatoria
Applicata
alla RPG
Palpatory
anatomy
applied to
RPG
56 ore
MED 48

CREDITI 7
Formazione
Superiore
sulle Lesioni
Articolari
Higher
education on
articular
injuries
56 ore
MED 48

CREDITI 4
Epidemiologi
ae
Biostatistica
Epidemiolog
y and
Biostatics
32 ore
MED 42

CREDITI 7
Formazione
Superiore
Lesioni
Articolari
Periferiche
degli Arti
Higher
education
articular
injury of
peripherals
arts
56 ore
MED 48

CREDITI 4
Interpretazio
ne
Radiologica
Radilogical
interpretatio
n
32 ore
MED 36

TESI FINALE 3 CFU

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma di scuola media superiore quinquennale e la Laurea di primo
livello in Fisioterapia o titolo equipollente.
I titoli di accesso devono essere posseduti 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.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 16/11/2018 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso POZ
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL: airar@airar.it, alla c.a. della Dott.ssa Maria
Novella Pompa, la seguente documentazione:
 Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n 38 il numero minimo è pari a n 18
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie a scorrimento formulate dal Collegio dei docenti a seguito del superamento di una prova scritta e
della valutazione dei titoli professionali, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Dell’eventuale prova scritta sarà data comunicazione sul sito web www.airar.it

Ripartizione Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione area non sanitaria

La mancata immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli
idonei successivi in graduatoria.
Potranno essere ammessi ulteriori due partecipanti, ai quali saranno riconosciuti venti CFU, che abbiano conseguito
la laurea di primo livello in Fisioterapia e che siano in possesso del diploma del “Corso di formazione post
universitario in Rieducazione Posturale Globale metodo Professor Philippe E. Souchard, rilasciato dall’Università
degli studi di Roma Tor Vergata.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Leonardo Palombi - Dipartimento di Biomedicina
e Prevenzione., Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier 1, 00133 Roma; Tel. 06-72596614
E-mail palombi@uniroma2.it

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 23/11/2018 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 4.500,00 da versare come segue :
 € 2.396,00 all’immatricolazione, entro il 30/11/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da
bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 2.250,00 entro il 26/04/2019
Gli eventuali ulteriori due partecipanti, ai quali saranno riconosciuti venti CFU, che siano in possesso del diploma
del “Corso di formazione post universitario in Rieducazione Posturale Globale metodo Professor Philippe E.
Souchard, rilasciato dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata, dovranno versare la quota di partecipazione di
3.300 euro, suddivisa in 2 rate come segue:
 € 1.796,00 all’immatricolazione, entro il 30/11/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da
bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 1.650,00 entro il 26/04/2019

I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 30/11/2018 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso POZ)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
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 del 5%
dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della pergamena.
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap 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) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it
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Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 10/12/2018
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70 % delle lezioni.
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di primo livello in “Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione, Evoluzione e Ricerca” - “Ph. E.
Souchard method®. Reeducation, Evolution and Research”
INFORMAZIONI
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Master:
AIRAR lun/ven 9.00 – 15.00 tel/fax 06 6621768 e-mail airar@airar.it (c.a. della Dott.ssa Maria Novella Pompa)
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 11/09/2018

F.TO

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.TO

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di criteri
selettivi di seguito indicati:
1) Prova scritta: test a risposta chiusa (a scelta multipla) al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 20/40.
2) Valutazione dei titoli professionali e accademici ai quali sarà assegnato un punteggio massimo di 20/40.
Si specifica che nel curriculum vitae devono essere adeguatamente documentati:
- eventuali corsi di perfezionamento svolti in ambito riabilitativo;
- esperienze lavorative svolte nel settore fisioterapico;
- pubblicazioni scientifiche;
- votazione del titolo di laurea
Elenco punteggi attribuiti ai titoli professionali e accademici:
diploma di laurea magistrale con voto 110/110 con lode
diploma di laurea magistrale con voto da 106 a 110/110
diploma di laurea magistrale con voto da 100 a 105/110
diploma di laurea magistrale con voto inferiore a 100/110
diploma di laurea triennale con voto 110/110 con lode
diploma di laurea triennale con voto da 100 a 110/110
diploma di laurea triennale con voto inferiore a 100/110
eventuali corsi di perfezionamento svolti in ambito riabilitativo
esperienze lavorative svolte nel settore fisioterapico
pubblicazioni scientifiche

max
max
max

10/40
7/40
5/40
3/40
4/40
2/40
0/40
5/40
3/40
2/40

I criteri sono validi per tutti i partecipanti al Master, inclusi coloro ai quali verranno riconosciuti venti CFU come
specificato nel bando.
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