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FACOLTA’ DI  FARMACIA E MEDICINA 

 

                                           LAUREA  IN   FISIOTERAPIA - F                              

                                       Sede di Latina 

                                                            Presidente: Prof.  Carlo Casali 

 

AVVISO DI VACANZA DEI CORSI DI INSEGNAMENTO A.A. 2017/2018 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE :  22  marzo 2017 

DATA DI SCADENZA:   3 aprile 2017 – ore 10 

  

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia - F    sede di  Latina: 

avendo identificato i settori didattici (SSD) non coperti da docenti, emette avviso per il 

conferimento di affidamenti didattici ai sensi del D.P.R. 382/80 e s.m.i, ovvero, qualora non 

pervenissero disponibilità in tal senso, ai sensi della Legge 341/90, per gli insegnamenti del Corso 

di Laurea in Fisioterapia - F  che saranno svolti presso la sede di Latina  e che sono di seguito 

elencati: 

 

Anno/semestre Insegnamento Modulo SSD CFU 

I anno 

I semestre 

Basi molecolari della vita Fisica applicata FIS/07 2 

I anno – I 

semestre 

Basi anatomo -fisiologiche 

del corpo umano 

Fisiologia BIO/09 2 

I anno – I 

semestre 

Scienze socio -

psicopedagogiche 

Pedagogia generale e 

sociale 

M-PED/01 2 

I anno – I 

semestre 

Scienze socio -

psicopedagogiche 

Sociologia generale SPS/07 1 

I anno – I 

semestre 

Scienze socio -

psicopedagogiche 

Logica e Filosofia della 

scienza 

M-FIL/02 1 

I anno – I 

semestre 

Scienze socio -

psicopedagogiche 

Psicologia generale M-PSI/01 2 

I anno – II 

semestre 

Basi fisiopatologiche delle 

malattie 

Microbiologia e 

Microbiologia clinica 

MED/07 2 

I anno – II 

semestre 

Metodologia generale 

della riabilitazione 

Medicina fisica e 

riabilitativa 

MED/34 3 

I anno – II 

semestre 

Metodologia generale 

della riabilitazione 

Pedagogia 

sperimentale 

M-PED/04 1 

I anno – II 

semestre 

Promozione della salute e 

sicurezza 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 2 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione in area 

Ortopedica e 

Scienze 

infermieristiche e 

MED/48 2 
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Traumatologica tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione in area 

neurologica 

Psicologia clinica M-PSI/08 2 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione in area 

neurologica 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 2 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione in area 

neuro-traumatologica 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 1 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione in area 

neuro-traumatologica 

Scienze tecniche 

mediche applicate 

MED/50 1 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione in area 

geriatrica 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 

 

 

MED/48 

1 

 

 

1 

 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione in area 

pediatrica 

Pediatria generale e 

specialistica 

MED/38 2 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione in area 

pediatrica 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 1 

II anno – II 

semestre 

Management sanitario, 

Bioetica e Deontologia 

Economia aziendale SEC-P/07 1 

II anno – II 

semestre 

Management sanitario, 

Bioetica e Deontologia 

Organizzazione 

aziendale 

SECS-P/10 1 

II anno – II 

semestre 

Management sanitario, 

Bioetica e Deontologia 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 1 

III anno – I 

semestre 

Basi di emergenza e 

Pronto soccorso in 

riabilitazione 

Anestesiologia MED/41 2 

III anno – I 

semestre 

Basi di emergenza e 

Pronto soccorso in 

riabilitazione 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 2 

III anno – I 

semestre 

Riabilitazione in area 

cardiorespiratoria 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 

 

 

MED/48 

1 

 

 

1 
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III anno – II 

semestre 

Riabilitazione in area 

specialistica 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 1 

III anno – II 

semestre 

Riabilitazione basata sulle 

prove di efficacia 

Statistica medica MED/01 2 

III anno – II 

semestre 

Riabilitazione basata sulle 

prove di efficacia 

Informatica INF/01 2 

 

Gli affidamenti di cui sopra sono conferiti  a Professori di ruolo di I e II fascia, ai Ricercatori ed alle 

figure equiparate del medesimo settore scientifico-disciplinare o settore affine.  

In caso di non copertura da parte del personale universitario, l’affidamento può essere conferito a 

personale strutturato nelle Aziende USL, nelle Aziende sanitarie universitarie e ospedaliere e negli 

IRCCS convenzionate / convenzionati con “La Sapienza”, in quanto figure equiparate del 

medesimo settore scientifico – disciplinare o settore affine, in possesso di requisiti idonei. 

 

La domanda,  indirizzata al Presidente del Consiglio di  Corso di Laurea, dovrà contenere: 

• curriculum vitae et studiorum; 

• elenco delle pubblicazioni; 

• dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni) presso i locali 

a disposizione del Corso; 

• il numero telefonico del richiedente, indirizzo e-mail. 

 

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza del Corso di Laurea 

(didattica.medicinalt@uniroma1.it) entro il 3 aprile 2017 – ore 10 oppure presentata alla Segreteria 

Didattica del Corso di Laurea nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 – 12 ( ore 10 per il 3 

aprile 2017) e nei giorni di martedì e giovedì ore 14.30 – 15.30.  

 

 

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento e/o supplenza devono essere posseduti entro la data 

stabilita come termine per la presentazione della domanda. 

 

Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e/o Università e/o Enti convenzionati (ASL) 

devono essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o del Rettore della sede di 

appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere 

tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta. Gli incarichi saranno conferiti solo dopo il 

rilascio del predetto nulla osta. 

 

 

Data, 21 marzo 2017 

 

 

                                                                              F.to     Il Presidente del Corso di Laurea 

                                                                                              ( Prof. Carlo Casali) 

 

 

                                                                                        


