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                           ALLEGATO n. 1 
 
 

Titolo del Master Posturologia e Biomeccanica Base  

Livello I livello  

Durata Annuale  

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

60 

Organizzazione didattica Il calendario delle lezioni sarà concordato con i corsisti, di norma ci saranno due incontri 

settimanali il venerdì e il sabato mattina; sono previste minimo 300 ore di Stage. 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso/Cus Bari 

Indirizzo completo  Piazza Giulio  Cesare 11, 70124 Bari (Aule del Dipartimento) / Lungomare Starita, 1/ab, 70132 Bari 
(Aule presso il Cus) 

Telefono / E-mail Tel.080/5351126- francesco.fischetti@uniba.it 
 

 
 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome  Prof. FRANCESCO FISCHETTI 

Struttura di appartenenza Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso 

Telefono / E-mail Tel. 080/5351126 -  francesco.fischetti@uniba.it 
 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30 
 
 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 

Il Master si propone di formare una figura professionale altamente competente nel campo della Posturologia e della 
Biomeccanica, inserita in un contesto di know how di presa in carica ed assistenziale avanzato. In particolar modo i moduli 
distribuiti tra conoscenze clinico mediche ma anche applicative in settori motorio educativi e sportivi consentirà all’ utente-
studente una avanzata conoscenza dei principi cardine di una corretta valutazione ed un adeguato intervento.  
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L’ approfondimento di tecniche avanzate di Biometria consentirà anche una attività di sperimentazione scevra di rischi per il 
paziente, connotato saliente del Master in oggetto. L’ analisi della Biomeccanica posturale consente, in fase di valutazione, alle 
varie categorie applicabili, di formulare un corretto piano di intervento in un’ottica multidisciplinare. Una formazione comune, 
offerta da questo Master, consente alle varie figure professionali interessate, di “parlare” un linguaggio coerente, onde evitare 
percorsi riabilitativi ed educativi” tortuosi”, derivanti spesso da formazione scientifica diversificata. Le varie figure professionali 
interessate avranno una medesima formazione in Posturologia e Biomeccanica, onde poter stimolare la crescita professionale 
in un’ottica di Medicina Sociale integrata. La qualifica di Master Universitario consentirà alle figure professionali interessate di 
acquisire referenze e titoli per eventuali concorsi pubblici e/o privati. L’ obiettivo principale è quello di operare in un ambito 
integrato di azioni preventive, valutative e applicative proprie della medicina sociale integrata ma anche nell’ ambito della 
riabilitazione e dell’educazione motoria e posturale.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame o al colloquio finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  20 

numero massimo  50 

 
 
 
 
 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   46/S Medicina e chirurgia,  
52/S Odontoiatria e protesi dentaria,  
58/S Psicologia,  
75/S Scienze motorie  

DIPLOMA UNIVERSITARIO  ISEF Equipollente L-22 delle Attività Motorie e Sportive 
Tecnico Ortopedico  
 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   L/SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione,  
SNT/4-Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione,  
L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione,  
SNT/2-Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione,  
L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche,  
SNT/3-Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche,  
33-Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive,  
L-22 - Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive,  
34-Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche,  
L-24 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   46/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia,  
52/S-Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria,  
58/S-Classe delle lauree specialistiche in psicologia,  
75/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnica dello sport,  
76/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative,  
SNT_SPEC/1-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e 
ostetriche,  
SNT_SPEC/2-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli 
moduli 

nessuno 
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della riabilitazione,  
SNT_SPEC/3-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie 
tecniche,  
SNT_SPEC/4-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   LM-41-Medicina e chirurgia,  
LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate,  
LM-68-Scienze e tecniche dello sport,  
LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche,  
LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie,  
LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche,  
LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  

 
 
SELEZIONE 
L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et studiorum.  
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 15 punti. 

1 punto per ogni Laurea oltre quella necessaria per l'ammissione; 

1 punto per il possesso di master affini;  

2 Punti   per Dottorato in discipline affine; 

2 punti per ogni pubblicazione su riviste scientifiche di settore affine 

Prova scritta        No 

    colloquio orale        No 

    totale   punti   max 10              

A parità di punteggio si terrà conto dell’età inferiore. 
 
 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 2.000,00 

Numero rate N. 2 

Importo Prima rata + contributo assicurativo + imposta di bollo  Euro 1.000,00+ Euro 4.13 + Euro 16,00 

Importo Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma  Euro 1.000,00 + Euro 67,60 
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