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Organizzazione del
piano degli studi
In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche scientifiche
e didattiche, le attività formative sono accorpate ed ordinate in ambiti disciplinari, ovvero le grandi aree didattiche che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un’adeguata preparazione legata
allo specifico profilo professionale dell’osteopata (obiettivi formativi qualificanti).
Gli ambiti disciplinari sono articolati in uno o più insegnamenti, costituiti di norma da
diversi Corsi Integrati.
Ogni Corso Integrato è a sua volta suddiviso in singole discipline (corsi di insegnamento o unità didattiche) ad ognuna delle quali corrisponde la frequenza obbligatoria di
uno o più moduli formativi.
L’ambito disciplinare quindi definisce gli obiettivi formativi qualificanti legati al profilo
professionale dell’osteopata, i Corsi Integrati definiscono gli obiettivi generali del corso,
mentre le unità didattiche o corsi d’insegnamento definiscono gli obiettivi formativi
e i contenuti tematici legati alle specifiche abilità culturali e professionali del corso
d’insegnamento (curriculum caratterizzante e professionalizzante). Inoltre, ad ogni
singolo corso d’insegnamento (disciplina o unità didattica), corrisponde un esame di
profitto che permette allo studente di acquisire i corrispondenti crediti.
Nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline osteopatiche sono organizzati e previsti quattro principali Corsi Integrati (Aree didattico-formative):
a) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico;
b) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale;
c) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale;
d) Corso integrato di Osteopatia in ambito Fasciale.
1. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o
corso d’insegnamento):
a) Osteopatia Arto Inferiore (piede, caviglia, ginocchio ed anca);
b) Osteopatia Arto Superiore (mano, polso, gomito e spalla);
c) Osteopatia Bacino (iliache, sacro, pube e coccige);
d) Osteopatia segmento colonna lombare;
e) Osteopatia segmento colonna dorsale;
f) Osteopatia segmento colonna cervicale;
g) Osteopatia gabbia toracica (clavicole, sterno e coste).
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2. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso d’insegnamento):
a) Osteopatia del Neurocranio e del Sacro;
b) Osteopatia dello Splancnocranio;
c) Osteopatia in ambito pediatrico;
d) Osteopatia in ambito oftalmico;
e) Osteopatia in ambito stomatognatico;
f) Osteopatia in ambito otorinolaringoiatrico;
g) Osteopatia in ambito neurologico e neurovegetativo.
3. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di
insegnamento):
a) Osteopatia dell’Apparato Digerente;
b) Osteopatia dell’Apparto Respiratorio;
c) Osteopatia dell’Apparato Cardiovascolare;
d) Osteopatia dell’Apparato Urinario;
e) Osteopatia dell’Apparato Genitale.
4. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Fasciale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di
insegnamento):
a) applicazione delle tecniche osteopatiche sul tessuto connettivo nei vari sistemi.
Alla realizzazione degli obiettivi formativi di ogni ambito disciplinare e di ogni Corso Integrato, in accordo con gli indirizzi e le direttive generali deliberati dalla Commissione
Didattica del ROI e con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio
Didattico della singola Scuola, concorrono per le rispettive competenze i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni Corso Integrato.
La titolarità delle discipline identifica le competenze scientifiche e professionali del
docente, l’autonomia didattica dei singoli corsi di insegnamento (discipline), per
ognuno dei quali è previsto un singolo esame di profitto, permettendo allo studente
l’acquisizione dei corrispondenti crediti. Al fine di facilitare i programmi di mobilità
studentesca all’interno delle Scuole riconosciute dal ROI ed AISO sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitti per singole discipline (corsi di
insegnamento o unità didattiche), così come pure esami e verifiche per più corsi di
insegnamento accorpati tra loro o per interi Corsi Integrati.
II quadro generale delle attività formative e l’elenco degli insegnamenti è allegato al
presente regolamento con l’identificazione dei singoli Corsi di Insegnamento, i settori
scientifico-disciplinari di riferimento, la tipologia formativa, la tipologia didattica, la frequenza obbligatoria ed i corrispondenti crediti attribuiti a ciascuna corso d’insegnamento e la propedeuticità.
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Didattica degli
ordinamenti
ORDINAMENTO T1 - LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E DIPLOMA ISEF
Con il riconoscimento dei crediti pregressi Il percorso di studi ha una durata di cinque
anni per un totale di 2250 ore per l’intera formazione corrispondenti a 147 crediti formativi ECTS incluso il Tirocinio Clinico (svolto in sede), così suddivisi:
MATERIE DI BASE 				
MATERIE CARATTERIZZANTI 		
MATERIE AFFINI ED INTEGRATIVE 		
METOTOLOGIA DELLA RICERCA E TESI
PROGETTO DI TESI 				
TIROCINIIO CLINICO 				

90 ore di 60 minuti
970 ore di 60 minuti 		
360 ore di 60 minuti		
30 ore di 60 minuti 		
300 ore di 60 minuti		
1000 ore di 60 minuti

9 ECTS
67 ECTS
36 ECTS
3 ECTS
12 ECTS
20 ECTS

Con l’esonero degli insegnamenti già sostenuti all’università, l’allievo frequenterà la
formazione del Part-Time con integrazione di alcune materie previste nel Full-Time,
e ore di Tirocinio Clinico
Alla fine della formazione l’allievo dovrà sostenere la prova finale:
Esame di D.O. esame pratico su paziente con commissione esterna ROI-AISO, e discussione della TESI. (Rilascio del diploma D.O. AEMO-AISO-ROI)
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PRIMO ANNO

PIANO DEGLI STUDI ORDINAMENTO T1 - “CON ESONERI”
(“LAUREA IN SCIENZE MOTORIE”- Approvato nel 2016/2017 dalla Commissione Didattica ROI)
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SECONDO ANNO
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TERZO ANNO
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QUARTO ANNO
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QUINTO ANNO
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