REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO
(ALLEGATO N. 1 DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE IN OSTEOPATIA)
rev. 1 del 11/04/2018

1) OPERATIVITA’ E REPERIBILITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, parte integrante del Contra o di Adesione al Corso di Diploma in Osteopa a, sos tuisce
tu

i preceden , deﬁnendo tu e le modalità di fruizione compresi diri

e doveri da parte degli Studen iscri

per sostenere il Corso di Osteopa a.
Il Regolamento, di norma revisionato ogni anno, entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della
Commissione Dida ca del Corso.
Data la natura stessa dell’Associazione “Il Fulcro”, che promuove l’Is tuto Osteopa co Fulcro, verrà garan ta allo
studente di Osteopa a una visione globale in campo osteopa co, potendo a ngere ad una con nua fonte di
aggiornamento nel campo dell’Osteopa a stessa, obie vo dell’Associazione. L'insegnamento si basa sui principi
fondamentali dell'osteopa a riconosciu

dall’OMS e, a raverso programmi scien ﬁci ed e ci, è ﬁnalizzato a

formare Osteopa Professionis .
Il presente documento, è acce ato dallo studente mediante la sua so oscrizione al momento dell’iscrizione
all’Is tuto Osteopa co Fulcro, e deve essere consegnato, unitamente al contra o, alla segreteria dell’Is tuto
Osteopa co Fulcro oppure inviando il tu o tramite PEC ad associazioneilfulcro@legalmail.it.
So oscrivendo il Regolamento, lo studente dichiara di conoscere e acce are tu e le disposizioni contenute nello
stesso e si impegna ed obbliga ad osservarle con me colosità.
Copia aggiornata del presente Regolamento è sempre presente presso la Segreteria e nel portale web
www.osteopa afulcro.it (nell’area riservata) dell’Is tuto Osteopa co Fulcro.
All’a o dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio dell’anno accademico, ogni studente riceverà i da per
accedere all’area riservata del sito dell’Is tuto Osteopa co Fulcro www.osteopa afulcro.it. Tu e le comunicazioni
della Segreteria e della Direzione saranno inserite nel sudde o sito e saranno considerate a tu

gli eﬀe

come

documen uﬃciali.
Gli studen sono pertanto tenu a consultare regolarmente il sito.
Gli studen sono tenu inoltre a comunicare, al momento dell’iscrizione, un indirizzo di posta ele ronica valido.
2) OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
L'obie vo ﬁnale dell’is tuto Osteopa co Fulcro è la formazione del Professionista Osteopata in grado di esercitare
la Professione in piena autonomia e collaborazione (quando e dove previsto) con le ﬁgure del Sistema Sanitario
Nazionale e/o con qualsiasi altro Professionista in termini di Materia Medica in campo Nazionale e Internazionale.
Lo sviluppo dell’Handling palpatorio perce vo®, della sensibilità necessaria alla sua realizzazione, sono il
presupposto fondamentale assieme alla de agliata ed ineccepibile conoscenza dell’anatomia e della ﬁsiologia del
corpo umano per divenire Professionista Osteopata.
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L’obie vo dello studente sarà quello di realizzare solide fondamenta per lo sviluppo della capacità e sensibilità
palpatoria necessarie allo svolgimento della Professione Osteopa ca.
Ulteriore requisi

da parte dello studente consisteranno nell’aﬃnamento delle conoscenze dei fenomeni

ﬁsio‑patologici e clinico‑diagnos ci dal punto di vista ortopedico e viscerale, che integrandosi con gli obie vi
speciﬁci per ogni anno di apprendimento perme eranno allo Studente di acquisire uno strumento unico
nell’approccio globale del paziente che si aﬃda al Tra amento Osteopa co.
Il Diploma di D.O. rilasciato dalla Scuola è un tolo di studio che non è a ualmente riconosciuto in Italia, ed è
quindi privo di qualunque valore legale.
3) TIROCINIO CLINICO
Il rocinio clinico inizia dal 1° anno di corso e sarà organizzato in base alle dire ve emesse dalla Commissione
Dida ca e comunicate uﬃcialmente ad inizio anno da parte della segreteria ad ogni singolo studente.
Il rocinio rappresenta a vità extra seminariale e viene svolto presso le stru ure dell’is tuto Osteopa co Fulcro,
presso stru ure accreditate dall’is tuto Osteopa co Fulcro e/o presso studi professionali di osteopa scel dagli
studen dopo valutazione della commissione dida ca dell’Is tuto Osteopa co Fulcro stesso e in par colare:
Il

rocinio pra co è svolto in orario extra‑scolas co presso la Casa di Cura Giovanni XXIII, presso stru ure

accreditate dalla Scuola e/o presso studi professionali di osteopa scel dagli studen dopo valutazione della
commissione dida ca della scuola stessa. Il rocinio guidato da docen tutor è diviso in 1000 ore per tu

gli

ordinamen (T1, T1 con esoneri, T2) così suddivise:
1° anno rocinio osservazionale: 50 ore, obbligatorie 25 ore per l’iscrizione all’anno successivo
2° anno rocinio osservazionale: 100 ore, obbligatorie 50 ore per l’iscrizione all’anno successivo
3° anno rocinio osservazionale‑pra co: 200 ore, obbligatorie 100 ore per l’iscrizione all’anno
successivo
○ 4° anno rocinio pra co‑clinico: 300 ore, obbligatorie 150 ore per l’iscrizione all’anno successivo
○ 5° anno rocinio pra co‑clinico: 350 ore, obbligatorio completare totalmente il monte ore di
rocinio (1000 ore) per poter accedere all’esame clinico ﬁnale per il conseguimento del D.O.
500 ore fornite ed eﬀe uate all’interno dell’is tuto
Il rocinio prevede inoltre l’obbligo di eﬀe uare almeno 50 prime visite con compilazione per ogni
paziente di una cartella clinica e redigere un elaborato che contenga la valutazione osteopa ca e la
pianiﬁcazione del programma di tra amento osteopa co per il paziente.
○
○
○

●
●

TIROCINIO IN CLINICA OSPEDALIERA
3 studen in rocinio osservazionale ospedaliero da eseguirsi presso:
Servizio di Medicina Fisica e Riabilita va
Servizio di Radiologia
Reparto di Ortopedia
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Il rocinio ospedaliero è di po osservazionale e si ene il giovedì ma na dalle 8,30 alle 12,30 presso la clinica
Giovanni XXIII di Monas er di Treviso (TV) nei repar sopra indica . Gli studen vengono accompagna dal tutor
presso gli ambulatori o il servizio e vengono aﬃda al responsabile del servizio che li guida durante le visite
giornaliere.
Nel reparto di ortopedia: il rocinante segue le normali a vità ospedaliere svolte dal personale di turno e segue il
giro medici e medicazioni della giornata.
Nel servizio di medicina ﬁsica e riabilita va: il rocinante segue le normali a vità ospedaliere svolte dal personale
di turno, assiste alle a vità riabilita ve dei ﬁsioterapis presen , le valutazioni ﬁsioterapiche e ﬁsiatriche e assiste
al processo di proge azione del piano terapeu co.
Nel servizio di radiologia: il rocinante segue le a vità dei tecnici di radiologia nell’esplicamento delle procedure
diagnos che, segue l’a vità di refertazione da parte del personale medico.
TIROCINIO OSTEOPATICO IN ISTITUTO
2 studi professionali di rocinio per esecuzione seduta plenaria:
20 studen osservatori massimo
3 studen operatori (studen del 3°‑4°‑5° anno)
1 tutor osteopata
2 studi professionali di rocinio per esecuzione seduta rido a:
3 studen osservatori massimo
1 tutor osteopata operatore
1 studio professionale di rocinio pediatrico
2 studen massimo
1 tutor osteopata operatore
Il rocinio clinico si svolge presso gli ambulatori dell’Is tuto il giovedì e venerdì ma na dalle 8,30 alle 12,30 so o
supervisione di un tutor osteopata per classe di studio.
Il paziente viene preso in carico dire amente dallo studente (studente 3°‑4°‑5° anno) che dopo la compilazione dei
moduli della privacy e del consenso informato al tra amento, eﬀe ua:
anamnesi osteopa ca con compilazione rela va cartella clinica;
valutazione osteopa ca;
proge azione programma terapeu co in base alla diagnosi osteopa ca eﬀe uata;
tra amento osteopa co;
realizzazione elaborato sulla presa in carico del paziente da produrre in ore di autoformazione valida come ore di
rocinio. Tale elaborato viene presentato ai colleghi studen in occasione del successivo tra amento come
presentazione del caso clinico.
TIROCINIO OSTEOPATICO INDIVIDUALE PRESSO STUDI PRIVATI
Da eﬀe uarsi da parte di ogni singolo studente presso gli studi dei docen osteopa messi a disposizione
dall’Is tuto, o presso altri studi di osteopa professionis previa acce azione da parte della Direzione Dida ca
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Lo studente può svolgere rocinio presso lo studio privato di un osteopata che diventerà tutor di riferimento.
Lo studente deve consegnare alla scuola curriculum vitae del tutor e l’Is tuto controllerà che il professionista
risponda ai criteri di formazione adegua . In caso posi vo sarà concesso il via libera all’a vità di rocinio.
A ogni studente sarà consegnata una cartella clinica standard da u lizzare durante le “prime valutazioni
osteopa che”

A ogni studente sarà consegnato il “foglio valutazione rocinio” che dovrà essere debitamente compilato
da parte del docente tutor o dall’osteopata professionista a ﬁne di ogni anno in merito a:
∙
∙

totale monte ore di a vità svolta
po di a vità svolta (osservazionale, prima valutazione osteopa ca, lavoro terapeu co)

∙

valutazione dell’a vità svolta (idoneo/non idoneo)

∙

validazione tramite mbro e ﬁrma del professionista o del tutor

Ogni studente è in possesso di un libre o cartaceo sul quale saranno registrate le ore di rocinio la
rela va valutazione di idoneità

e sarà compito del tutor docente osteopata o dell’osteopata

professionista apporre la propria ﬁrma e mbro sul libre o personale dello studente.
Sarà facoltà della Direzione Dida ca dell’Is tuto valutare eventuali non idoneità per convalidare
l’iscrizione e la frequenza dello studente all’anno successivo.
Il “foglio valutazione rocinio” dovrà essere consegnato alla Direzione Dida ca.
Il rocinio prevede inoltre l’obbligo di eﬀe uare almeno 50=(cinquanta) prime visite entro la ﬁne dei 5 anni di
corso.
Al termine del corso, gli studen dovranno:
▪

Pra care la disciplina osteopa ca in piena sicurezza e senza rischio alcuno per gli uten .

▪

Astenersi da qualsiasi diagnosi, prescrizione o terapia di po medico, e non interferire con eventuali giudizi,
diagnosi e cure mediche in a o.

▪

Riconoscere i propri limi nell’assistere l’utente e riconoscere l’esigenza di informare lo stesso circa l’opportunità di
rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche.

▪

Non so rarre per nessun mo vo l’utente a diagnosi mediche e terapie sanitarie (farmacologiche e non) di
comprovata eﬃcacia.

▪

Riconoscere e rispe are il dovere di astenersi da qualunque a vità riservata a sogge

abilita all’esercizio della

professione medica.
▪

Essere a conoscenza delle controindicazioni all’u lizzo di tecniche osteopa che.

▪

Inquadrare corre amente la disfunzione osteopa ca so o il punto di vista nosologico e nosograﬁco, ovvero la
capacità di u lizzare aﬀermazioni scien ﬁcamente corre e e sopra u o pruden

che non possano andare
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incontro ad equivoci e malintesi, generando eccessi di aspe a ve nell’utenza e/o a produrre spinte consumis che
nell’opinione pubblica.
▪

Mantenere il segreto professionale su tu o ciò di cui viene a conoscenza durante la sua a vità professionale.

▪

O enere sempre il consenso scri o per il tra amento di qualsiasi dato personale (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
L’is tuto Osteopa co Fulcro si impegna ad assicurare la competenza professionale del personale docente e la
qualità del materiale dida co fornito.
L’esito dei corsi e il superamento dei rela vi esami è condizionato dall’impegno e dalle capacità dei singoli
studen .
Il mancato superamento di esami intermedi o dell’esame ﬁnale non potrà essere in alcun modo imputato
all’is tuto Osteopa co Fulcro.
4) NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Per il corre o svolgimento delle a vità e uso dei locali e delle per nenze dell’is tuto Osteopa co Fulcro vengono
di seguito elencate le norme generali di comportamento.
È vietato:

▪

Fumare all'interno dell'ediﬁcio e il divieto comprende le sigare e ele roniche.

▪

Sporcare o ge are riﬁu

all'interno o all'esterno del Centro Servizi Villa delle Magnolie che ospita l’is tuto

Osteopa co Fulcro, in par colare nelle aule. E' necessario quindi riporre i riﬁu

negli apposi

contenitori

rispe ando le norme sulla raccolta diﬀerenziata.
▪

Sostare nei locali dell’is tuto Osteopa co Fulcro al di fuori dell'orario di svolgimento delle a vità dida che.
Durante le pause, le soste nei corridoi o gli spostamen al di fuori delle aule, è necessario evitare schiamazzi o
rumori che possano disturbare lo svolgimento delle altre a vità che si svolgono all’interno del Centro Servizi Villa
delle Magnolie.

▪

Danneggiare beni altrui o di proprietà dell’is tuto Osteopa co Fulcro; l’is tuto stesso non risponde di eventuali
fur , smarrimen o danneggiamen di ogge

▪

o materiali lascia incustodi .

Il parcheggio delle auto è consen to nelle apposite aree parcheggio realizzate a orno al complesso della Casa di
Cura Giovanni XXIII e del Centro Servizi Villa delle Magnolie, purché non venga intralciata la circolazione di altri
mezzi o persone. L'u lizzo di quest'ul mo è concesso all’is tuto Osteopa co Fulcro a

tolo gratuito ed è

necessario usufruirne con il massimo rispe o onde evitare inconvenien che possano causare la revoca di tale
concessione.
Svolgimento delle lezioni:
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▪

Le lezioni, in caso di Ordinamento part me e full me con esoneri, si ar colano in se e seminari di qua ro giorni
ciascuno, salvo quanto speciﬁcato per i singoli anni di corso, secondo il Calendario Lezioni reso noto dalla
Segreteria del Corso.

▪

Le lezioni si svolgono dal giovedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle ore 10.20, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di
ma no, dalle ore 14.00 alle ore 15.50 e dalle ore 16.00 alle 18.00 di pomeriggio.

▪

Le lezioni, in caso di Ordinamento full me, si ar colano da o obre a maggio, salvo quanto speciﬁcato per ogni
mese, secondo il Calendario Lezioni reso noto dalla Segreteria del Corso.

▪

Le lezioni si svolgono nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 10.20, dalle ore 10.30 alle
ore 12.30 di ma no, dalle ore 13,3 alle ore 15,20 e dalle ore 15,30 alle 17,30 di pomeriggio.

▪

È d’obbligo il puntuale inizio per il regolare svolgimento delle lezioni; gli Studen devono pertanto presentarsi in
aula con adeguato an cipo.

▪

In caso di ritardo non congruo e/o non gius ﬁcato an cipatamente (telefonando in segreteria) lo studente non
avrà accesso alla lezione.

▪

In caso di uscita an cipata rispe o all'orario della lezione, lo Studente sarà tenuto ad un comportamento a o a
non interrompere o disturbare la lezione ed il Docente registrerà l'orario di uscita dello Studente nel Registro
Presenze.

▪

Le assenze per mala a potranno essere gius ﬁcate dallo Studente previa presentazione di cer ﬁcato medico alla
Segreteria rilasciato da un medico del SSN in cui siano presen

mbro e ﬁrma dello stesso. Il cer ﬁcato dovrà

essere consegnato in Segreteria non oltre le 48 ore successive al/ai giorno/i di assenza.
▪

In ogni caso l’assenza dello studente dalle lezioni, gius ﬁcata o meno, non dà diri o allo studente ad alcun
rimborso dei cos sostenu per l’iscrizione alla scuola o per la frequenza di ciascuna Materia di insegnamento.

▪

In aula, durante le lezioni, è rigorosamente vietato l'uso del cellulare, sia per le comunicazioni tramite
conversazione o messaggio, sia per la navigazione web.

▪

Durante lo svolgimento delle lezioni non sono consen te le registrazioni video, il materiale dida co sarà fornito
dire amente dall’is tuto Osteopa co Fulcro.

▪

Al termine della lezione è dovere di ogni Studente sistemare il le no, la sedia e qualsiasi altro materiale u lizzato
e di riporre eventuali riﬁu negli apposi contenitori.

▪

Per le sessioni di pra ca osteopa ca tra Studen , è richiesto di indossare un abbigliamento comodo ed una
biancheria in ma adeguata e consona allo scopo.

▪

È d’obbligo l’osservanza delle comuni norme di igiene personale ed è raccomandato il lavaggio delle mani prima e
dopo ogni tra amento.
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▪

Per consen re il corre o svolgimento delle lezioni, gli Studen non possono riﬁutarsi di pra care la clinica in
classe, salvo par colari condizioni avvallate dal Docente responsabile discusse prima dell’avvio della lezione stessa.
Segreteria del Corso:

▪

La Segreteria del Corso eﬀe ua le comunicazioni riguardan lo svolgimento dell'anno forma vo mediante invio
agli Studen di email.

▪

Allo Studente è richiesto di veriﬁcare con regolarità la propria casella di posta ele ronica, consultare i contenu
nell'Area Riservata del sito dell’is tuto Osteopa co Fulcro.

▪

Lo Studente è tenuto a comunicare alla Segreteria le variazioni riguardan da personali o ﬁscali. In par colare, in
caso di apertura di P.IVA è necessario l'aggiornamento tempes vo dell'anagraﬁca per la corre a fa urazione dei
successivi pagamen . Per la comunicazione delle variazioni è suﬃciente che lo Studente li aggiorni nell'Area
Riservata del sito.

▪

I cer ﬁca medici per assenza alle lezioni devono essere invia alla Segreteria oppure consegna al Coordinatore
durante il seminario successivo.
Area Riservata del sito web h ps://www.osteopa afulcro.it:

▪

Ogni Studente dispone di un account con codice per l'accesso nell'Area Riservata del sito web
www.osteopa afulcro.it dell’is tuto Osteopa co Fulcro.

▪

Nell'Area Riservata lo Studente può consultare il materiale rela vo all'intero percorso forma vo, può aggiornare i
propri da e comunicare con la Segreteria del Corso.

▪

Nell'Area Riservata per lo Studente iscri o sono disponibili tu e le informazioni rela ve allo svolgimento dell'anno
forma vo, come programmi dida ci, orario delle lezioni, calendario delle sessioni d'esame, orario degli esami,
materiale rilasciato dai Docen , cos , anagraﬁca degli iscri

allo stesso anno di corso, ed è possibile conta are

dire amente il Tutor.
5) CREDITI FORMATIVI:
L’unità di misura della quan tà di lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni a vità forma va
prescri a dal presente Regolamento per conseguire il tolo di studio di D.O. (Diploma di Osteopa a) è il credito
forma vo.
Ogni credito forma vo prevede un impegno e un carico di apprendimento complessivo di 30 ore da parte dello
studente, suddivise tra dida ca frontale (mediamente 40%) e studio autonomo ed individuale (mediamente 60%),
salvo diverse disposizioni di cui ai paragraﬁ successivi.
Le 30 ore di lavoro si intendono comprensive sia delle ore di lezione (dida ca frontale, seminari e dida ca
tutoriale svolta in cliniche, laboratori ma anche repar assistenziali priva , ambulatori e stru ure accreditate
esterne), sia delle ore di studio autonomo necessarie per completare la propria formazione (studio individuale),
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sia delle ore spese dallo studente nelle altre a vità curriculari previste dal presente Regolamento (a vità
forma ve ele ve, a vità forma ve rela ve alla preparazione della tesi, a vità forma ve volte ad acquisire
ulteriori conoscenze linguis che e abilità informa che).
Per ogni Materia di insegnamento, la frazione dell’impegno orario che deve rimanere riservata allo studio
personale e ad altre a vità forma ve di po individuale è determinata secondo le seguen modalità:
▪

Per le a vità forma ve di base cara erizzan , aﬃni e le altre a vità curriculari il 50% dell’impegno orario
complessivo, con un limite massimo di 20 ore, è riservato allo studio autonomo o assis to da tutori.

▪

Per le a vità forma ve professionalizzan ad alto contenuto sperimentale o pra co ( rocinio clinico) al massimo il
25% dell’impegno orario complessivo è riservato all’approfondimento, individuale o seminariale.
I credi acquisi corrisponden a ciascun corso di insegnamento sono acquisi dallo studente al momento del
superamento dell’esame di ﬁne anno previa a estazione degli obblighi di frequenza della corrispondente materia
di insegnamento.
I credi acquisi perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per sei anni consecu vi l’iscrizione al
Corso di Osteopa a Ordinamento Tempo Parziale, cinque anni per il tempo Pieno o non abbia o emperato per sei
anni consecu vi agli obblighi di frequenza per il tempo Parziale, cinque anni per il tempo Pieno, o inﬁne non abbia
superato esami per più di sei anni accademici consecu vi per il tempo Parziale e cinque anni per il tempo Pieno.
6) BORSA DI STUDIO PRIMO ANNO E PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Ogni anno l’is tuto Osteopa co Fulcro is tuisce per gli studen più meritevoli una borsa di studio pari alla metà
del valore della re a annuale del piano di studi scelto.
Per il primo anno (nuovi iscri ) l’is tuto Osteopa co Fulcro me e a disposizione una borsa di studio, ogni dieci
iscri

di ogni nuova classe, che verrà assegnata sulla base di un test d’ingresso, secondo le modalità indicate nel

sito: www.osteopa afulcro.it
Per gli anni successivi al primo l’is tuto Osteopa co Fulcro me e a disposizione una borsa di studio per lo
studente più meritevole di ogni classe: una per l’ordinamento Tipo 1 e una condivisa tra gli ordinamen Tipo 1 con
esoneri e Tipo 2. Il tolo di merito verrà assegnato agli studen che entro la sessione di giugno abbiano sostenuto
con successo tu

gli esami presen in tale sessione con le valutazioni più alte rispe o ai compagni. Saranno

pertanto esclusi dalla classiﬁca per concorrere all’o enimento della borsa di studio gli studen che abbiano
usufruito delle sessioni straordinarie per sostenere gli esami previs dal proprio piano annuale di formazione.
7) ESAMI
Il raggiungimento degli obie vi dell’a vità dida ca è veriﬁcato e cer ﬁcato, con riferimento a ciascuna Materia
di insegnamento, a raverso il superamento di esami.
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Per le materie generali per la formazione Osteopa ca (materie mediche di rilevanza osteopa ca e/o
radiodiagnos ca e/o materie cliniche), l’esame consiste in un prova orale e/o scri a. Per le discipline osteopa che
è prevista una prova orale e/o scri a e una prova pra ca.
Gli esami di proﬁ o possono essere eﬀe ua esclusivamente nei periodi a ciò dedica e denomina sessioni
d’esame. Per la FORMAZIONE TIPO 1 e per le materie della FORMAZIONE TIPO 1 CON ESONERI come da POF sono
previste tre sessioni di esame le prime due ordinarie e obbligatorie indica vamente nei periodi di febbraio/marzo
e giugno/luglio; la terza deﬁnita straordinaria nel periodo indica vo di se embre/o obre alla quale potranno
accedere unicamente gli studen che abbiano riportato una valutazione insuﬃciente nelle sessioni preceden . Per
la FORMAZIONE TIPO 2 PART TIME e ulteriormente per la FORMAZIONE TIPO 1 FULL TIME CON ESONERI sono
previste due sessioni di esame: la prima, ordinaria e obbligatoria, nel mese di svolgimento dell’o avo seminario.
La seconda deﬁnita straordinaria, verrà di norma eﬀe uata nel mese di se embre/o obre, cui, potranno accedere
gli studen che abbiano riportato una valutazione insuﬃciente nella sessione dell’o avo seminario e/o quelli che
non hanno sostenuto la prova in tale sessione. La Direzione Amministra va si riserva di deliberare per gli studen
che non hanno provato a sostenere le prove d’esame per le materie di insegnamento durante le sessioni
ordinarie/obbligatorie la concessione di partecipare alle sessioni d’esame deﬁnite straordinarie previo pagamento
della tariﬀa accessoria stabilita di volta in volta dalla Commissione Dida ca in base al caso.
Per gli studen fuori corso possono essere is tui ulteriori appelli d’esame, a discrezione della Commissione
Dida ca dell’is tuto Osteopa co Fulcro.
L’a estazione di frequenza alle a vità dida che obbligatorie di una Materia di Insegnamento è necessaria allo
studente per sostenere il rela vo esame. L’a estazione di frequenza viene apposta su un apposita tabella di
frequenza sulla base degli accertamen eﬀe ua dai Docen delle singole Materie di insegnamento e/o dalla
Segreteria.
La Commissione di Esame è cos tuita dal docente della Materia di insegnamento e da almeno un tes mone
(assistente, componente dell’is tuto Osteopa co Fulcro che a es la regolarità dell’esame). Nel caso di assenza di
uno o più componen di una Commissione alla data di un appello d’esame, il Dire ore Dida co potrà disporre la
sos tuzione dei membri uﬃciali con i membri supplen della stessa. Il voto d’esame, espresso in trentesimi, viene
trascri o e ﬁrmato dal Docente sia sul verbale dell’esame (sta no), sia sul libre o degli Studi conservato dallo
studente.
A tu

gli studen al momento dell’iscrizione verrà fornito un libre o che registra il “Percorso Forma vo In

Osteopa a” sul quale verranno riporta gli esi degli esami e la frequenza e valutazione del rocinio obbligatorio.
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L’esame si considera superato quando lo studente consegua una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione
di insuﬃcienza non è corredata da votazione e non viene riportata nel libre o degli studi e nel curriculum
studiorum supplemento al diploma.
In caso di superamento dell’esame, il suo esito viene inoltre trascri o nel cer ﬁcato della carriera scolas ca dello
studente (curriculum studiorum supplemento al diploma) conservato dalla Segreteria dell’is tuto Osteopa co
Fulcro e rilasciato allo studente solo se richiesto al termine degli studi dal Dire ore Dida co unitamente al
diploma di D.O.
I verbali degli esami sono validi se ﬁrma dalla Direzione Dida ca e dal Docente Titolare dell’Insegnamento. Lo
studente è tenuto a controﬁrmare il verbale alla conclusione della prova nel caso di superamento della stessa.
Il voto d’esame è insindacabile. Lo studente che non sia soddisfa o della valutazione ricevuta ha la facoltà di
richiedere alla Commissione Dida ca di ripetere la prova di esame nella sessione successiva, versando il rela vo
contributo alla Segreteria (stabilito in € 100,00+IVA). In tale ipotesi sul verbale d’esame, sul cer ﬁcato di carriera
scolas ca e sul libre o degli studi non viene riportata alcuna votazione. Sul solo verbale d’esame viene indicato
che lo studente riﬁuta la valutazione formulata dalla Commissione Dida ca, chiedendo di sostenere nuovamente
l’esame in altra sessione.
Gli esami per i quali lo studente abbia riportato una valutazione nega va nella sessione dell’o avo seminario
potranno essere ripetu

nella sessione di se embre/o obre, previo versamento alla Segreteria del rela vo

contributo.
8) PASSAGGIO ALL’ANNO SUCCESSIVO
In caso di ordinamento PART TIME e FULL TIME CON ESONERI per il passaggio all’anno successivo lo studente deve
aver sostenuto tu

gli esami obbligatori entro la sessione annuale che termina a o obre e che sono:

1. Materie cara erizzan le discipline osteopa che
2. Neurologia e neuroﬁsiologia
3. Diagnos ca per immagini
4. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopa ca in ortopedia e traumatologia
5. Psicologia generale e sociologia
6. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopa ca in gastroenterologia
Lo studente deve aver eﬀe uato almeno il 50% delle ore di rocinio previste per l’anno in corso con valutazione
posi va.
Deve essere in regola con gli obblighi di frequenza.
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Lo studente che non è stato ammesso all’anno successivo di corso, dovrà ripetere l’anno di formazione iscrivendosi
come “fuori corso” e avrà l’obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore delle materie con esito insuﬃciente e
l’obbligo di frequenza per almeno il 50% delle materie cara erizzan le discipline osteopa che e sostenere
successivamente gli esami mancan per iscriversi all’anno successivo.
In caso di ordinamento FULL TIME per il passaggio all’anno successivo lo studente deve aver sostenuto tu

gli

esami obbligatori entro la sessione annuale che termina a o obre e che sono:
1. Materie cara erizzan le discipline osteopa che
2. Anatomia umana e sistemica
3. Neurologia e neuroﬁsiologia
4. Diagnos ca per immagini
5. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopa ca in ortopedia e traumatologia
6. Psicologia generale e sociologia
7. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopa ca in gastroenterologia
Lo studente deve aver eﬀe uato almeno il 50% delle ore di rocinio previste per l’anno in corso con valutazione
posi va e deve essere in regola con gli obblighi di frequenza.
9) ESAME FINALE
Le prove ﬁnali per il conseguimento del Diploma di Osteopa a consistono nel superamento di:
▪

Una prova pra ca (esame ﬁnale di rocinio clinico) svolto di fronte ad una commissione interna.

▪

2 prove cliniche professionalizzan su pazien (una prova verrà sostenuta di fronte a una commissione interna alla
scuola e una prova di fronte a una commissione composta anche da membri esterni) è prevista la realizzazione e la
discussione di una tesi conclusiva.

▪

Una discussione di una tesi, previo superamento delle 2 prove cliniche professionalizzan , elaborata in modo
originale dallo studente so o la guida di un relatore e di eventuali correlatori davan a una Commissione di
Docen : il materiale di tesi, scien ﬁco e suo valore intelle uale è da intendersi di proprietà dell’Is tuto
Osteopa co Fulcro.

▪

Il voto a ribuito all’esito delle prove pra che è determinato secondo i parametri de a dalla Commissione
Dida ca.
Per essere ammesso a sostenere le prove ﬁnali per il conseguimento del diploma di D.O per l’Ordinamento
tempo Parziale e per l’Ordinamento a Tempo Pieno con esoneri lo studente deve:
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▪

Aver assolto agli obblighi di frequenza rela vi a tu

i corsi di insegnamento previs ed avere superato i rela vi

esami, compreso l’esame ﬁnale di superamento del rocinio pra co professionalizzante.
▪

Avere o enuto, complessivamente, 156 credi (per tempo parziale) e 255 credi (per tempo pieno con esoneri)
ar cola in cinque anni di corso, avendo superato tu

gli esami previs .

▪

Avere consegnato alla Segreteria Studen una copia della Tesi almeno 90 giorni prima dell’esame.

▪

Aver pagato la tassa di iscrizione alla seconda prova clinica professionalizzante.
Per essere ammesso a sostenere le prove ﬁnali per il conseguimento del diploma di D.O per l’Ordinamento
tempo Pieno lo studente deve:

▪

Aver assolto agli obblighi di frequenza rela vi a tu

i corsi di insegnamento previs ed avere superato i rela vi

esami, compreso l’esame ﬁnale di superamento del rocinio pra co professionalizzante.
▪

Avere o enuto, complessivamente, 318 credi (per tempo pieno) in cinque anni di corso, avendo superato tu

gli

esami previs .
▪

Avere consegnato alla Segreteria Studen una copia della Tesi almeno 90 giorni prima dell’esame.

▪

Aver pagato la tassa di iscrizione alla seconda prova clinica professionalizzante.

Gli esami pra ci ﬁnali per il conseguimento del diploma di D.O. si svolgono indica vamente nei mesi di
giugno/luglio e se embre/o obre. È inoltre prevista un’ulteriore sessione entro l’anno solare, cui potranno
accedere gli studen che non abbiano superato l’esame svolto nella sessione ordinaria di se embre/o obre.
Si precisa che la seconda data è riservata esclusivamente a chi non ha superato l’esame nella prima sessione o a
chi, non avendo potuto presentarsi per gravi e documenta mo vi alla prima sessione, viene ammesso a quella
successiva. In quest’ul mo caso, qualora gli studen non superassero l’esame, devono sostenerlo di nuovo l’anno
successivo.
L’argomento della tesi deve essere richiesto dallo studente ed assegnato all’inizio del quarto anno di corso. La
durata minima di una tesi compila va viene stabilita in 6 mesi e quella di una tesi sperimentale (tesi curriculare) in
12 mesi. Ogni docente potrà seguire, di norma, per ogni anno, un massimo di 3 tesi.
10) SOSPENSIONE E RINUNCIA AGLI STUDI:
Lo studente che, essendo stato iscri o al Corso di Osteopa a, non rinnovi l’anno seguente l’iscrizione, conserva la
possibilità di riscriversi, a domanda, al medesimo Corso di studi per l’anno accademico successivo all’ul mo
frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministra va versando all’is tuto Osteopa co Fulcro le tasse
di iscrizione (acconto di iscrizione) per ciascun anno di mancata iscrizione.
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Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo
esplicito la propria volontà con un a o scri o, da inviare a mezzo le era raccomandata a.r. alla Segreteria
all’indirizzo: Via Del Donatore 12, 31050 Monas er di Treviso (TV). La rinuncia è irrevocabile per l’anno in corso.
Essa, comunque, non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo Corso di studio
nell’anno successivo alla rinuncia. L’eventuale riconoscimento dei credi acquisi è operato dal Dire ore Dida co
che acce a lo studente sulla base delle vigen

disposizioni in materia di mobilità studentesca. Modalità e

conseguenze della rinuncia alla formazione ad anno in corso sono disciplinate nel contra o di formazione
so oscri o dallo studente.
11) TRASFERIMENTI
Gli studen che frequentano il corso di Formazione in Osteopa a presso altre Scuole, hanno la possibilità di
trasferirsi presso il nostro Is tuto per ul mare la propria formazione.
Per mo vi lega al piano di studio dida co‑forma vo, si acce ano trasferimen per frequentare il 2° e/o il 3°
anno.
Lo studente sarà tenuto a comunicare la sua richiesta a entrambe le Segreterie delle scuole e dovrà presentare nei
modi e nei tempi u li tu

i documen necessari all’iscrizione presso il nostro Is tuto.

Sarà compito dello studente migrante richiedere dire amente alla Scuola di origine la documentazione
accademica rela va al curriculum studiorum dello studente stesso per la valutazione e il riconoscimento dei credi
rela vi alla formazione pregressa (piano degli studi, a esta di frequenza, libre o studi, verbali d’esame, ecc.)
compresi i toli di ammissione richies .
12) ORGANI DELL’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO:
Il ruolo del personale impiegato nella Scuola è dis nto nei seguen compi :
▪ Dire ore Generale
▪ Dire ore Dida co.
▪ Responsabile Dipar mento Ricerca, Clinica e Sviluppo.
▪ Responsabile Organizzazione Corsi, PG e Seminari.
▪ Responsabile Ordinamento tempo Parziale.
▪ Responsabile Ordinamento tempo Pieno.
▪ Commissione Dida ca.
▪ Tutor.
▪ Docen .
▪ Assisten .
Il Dire ore Generale: rappresenta amministra vamente l’is tuto Osteopa co Fulcro, sovraintende la segreteria,
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l’uﬃcio stampa, la ges one marke ng e l’uﬃcio qualità e sicurezza. Partecipa alla Commissione Dida ca.
Il Dire ore Dida co: rappresenta accademicamente l’is tuto Osteopa co Fulcro, convoca e presiede la
Commissione Dida ca del l’is tuto Osteopa co Fulcro, esercita funzioni di inizia va, promozione e
coordinamento tra i docen e svolge a vità di vigilanza e di controllo. Sovraintende al regolare svolgimento delle
a vità dida che e organizza ve dell’is tuto Osteopa co Fulcro, esercitando inoltre tu e le competenze
a ribuitegli dal presente Regolamento
In par colare, il Dire ore Dida co, in qualità di ver ce dida co dell’is tuto Osteopa co Fulcro:
▪

Provvede alla programmazione dida ca annuale e alla copertura di tu

gli insegnamen a va , stabilendo le

date del calendario dell’is tuto Osteopa co Fulcro, nonché gli indirizzi per una equa distribuzione dei carichi
dida ci (lezioni, esami, tesi, ecc.).
▪

Stabilisce le modalità e gli impegni di esercizio delle funzioni dida che e dei Docen .

▪

Stabilisce i criteri per il riconoscimento dei curricula dida ci sostenu presso le altre Scuole, nell’ambito dei
programmi di mobilità studentesca.

▪

Pianiﬁca, con il Responsabile Ordinamento tempo Parziale, il Responsabile Ordinamento tempo Pieno, il
Responsabile Organizzazione Corsi PG e Seminari e il Responsabile del Dipar mento Ricerca Clinica e Sviluppo, i
compi dida ci speciﬁci nell’ambito dei “requisi minimi”, delle rela ve “a vità forma ve indispensabili” e degli
“obie vi forma vi qualiﬁcan ” (proﬁlo professionale) garantendo nello stesso tempo l’eﬃcacia forma va e il
rispe o delle competenze individuali rela ve agli speciﬁci se ori scien ﬁco‑ disciplinari di appartenenza.

▪

Discute Individua con i Docen le metodologie dida che adeguate al conseguimento dei singoli obie vi forma vi
generali (core curriculum) e speciﬁci (curriculum cara erizzante con i Docen le modalità di preparazione delle
prove forma ve e cer ﬁca ve di valutazione e dell’apprendimento, coerentemente con gli obie vi forma vi
preﬁssa cer ﬁcando il grado di preparazione individuale degli studen .

▪

Organizza il monitoraggio permanente di tu e le a vità dida che con la valutazione di qualità dei loro risulta ,
a raverso le valutazioni uﬃcialmente espresse dagli studen durante il loro percorso di apprendimento (progress
test), anche come previsto dai modelli di valutazione dida ca.

▪

Elabora l’ar colazione in curricula della oﬀerta dida ca del corso di studio.

▪

Promuove inizia ve di aggiornamento dida co dei Docen .

▪

Promuove inizia ve con i tutor/assisten per migliorare l’apprendimento degli studen .

Al Dire ore Dida co inoltre spe a:
▪

Cer ﬁcare ed a estare la frequenza degli studen al corso rilasciando a esta di frequenza.

▪

Cer ﬁcare ed a estare il superamento degli esami di proﬁ o veriﬁcando che la Segreteria ripor la data e il voto
dell’esame sul Libre o degli Studi dello studente.
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▪

Rilasciare il Diploma di D.O. riconosciuto dalla Commissione Dida ca.
Commissioni Dida ca:

▪

La Commissione Dida ca è un organo con poteri decisionali dell’is tuto Osteopa co Fulcro cos tuito da un
gruppo di docen presieduta dal Dire ore Dida co e presenziata dal Dire ore Generale, che esercita tu e le
competenze rela ve alla programmazione, coordinamento, indirizzo e valutazione interna (controllo qualità) delle
a vità dida che erogate presso le classi del corso di studio.

▪

I membri della Commissione Dida ca sono nomina annualmente dal Dire ore Dida co e dal Dire ore Generale
che scelgono in comune accordo tra i docen di ruolo dell’is tuto Osteopa co Fulcro.

▪

Il Dire ore Dida co convoca e presiede le riunioni della Commissione Dida ca, la quale ha il compito di
concorrere alla stesura dei programmi in accordo con il Responsabile Ordinamento tempo Parziale e con il
Responsabile Ordinamento tempo Pieno, che deﬁnisce gli impegni dei docen secondo le modalità di esercizio
delle funzioni dida che stabilite dal Dire ore Dida co.

▪

Esercita il controllo sul rispe o degli obblighi dida ci e sull’eﬃcacia dell’organizzazione dida ca.

▪

Avanza proposte ed a ua le deliberazioni rela ve alla dida ca assunte dal Dire ore Dida co.

▪

Esercita i compi che in materia vengono delega dal Dire ore Dida co.

▪

Accoglie e valuta le istanze e le richieste degli studen
13) MATERIALE DIDATTICO
L’is tuto Osteopa co Fulcro fornisce ad ogni allievo materiale dida co di proprietà dell’is tuto Osteopa co Fulcro
stesso, eventualmente prodo o dai singoli docen .
Gli studen

sono tenu

a conservare con diligenza e a tenere in buono stato di manutenzione il materiale

dida co. Gli studen sono comunque tenu a non divulgare o consegnare a terzi, in tu o o in parte, il materiale
dida co fornito, anche se des nato all’uso personale degli stessi. Gli studen

si impegnano inoltre a non

duplicare il materiale dida co consegnato. La trasgressione della precedente regola cos tuisce mo vo di
contrasto con gli scopi e con lo statuto stesso dell’Associazione il Fulcro violando gravemente il Regolamento
Interno e/o il Codice Deontologico Associa vo divenendo così a tu

gli eﬀe

a o grave di comportamento

scorre o e come da statuto dell’Associazione il Fulcro che promuove l’is tuto Osteopa co Fulcro, determina la
decadenza e l’espulsione dall’Associazione stessa dello studente trasgressore, il quale perde anche la qualiﬁca di
Studente venendo espulso anche dal Corso di Osteopa a e perdendo qualsiasi diri o di rimborso.
14) TRASGRESSIONI
Qualsiasi forma di comportamento grave o condo a scorre

derivan

dalla trasgressione delle regole del

presente documento cos tuisce mo vo di contrasto con gli scopi e lo Statuto dell’Associazione il Fulcro e
dell’is tuto Osteopa co Fulcro determinando, da parte del trasgressore, la perdita di qualiﬁca di studente e la
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conseguente inappellabile espulsione dall’Associazione il Fulcro e dall’is tuto Osteopa co Fulcro con perdita di
qualsiasi diri o di rimborso.
**********
Io so oscri a/o ________________________________________, nata/o a ___________________ (____), il
_______________, e residente in _________________________________________________________, cell.
____________________, e‑mail ______________________________
Dichiaro
di aver preso visione e di acce are nella sua interezza il presente Regolamento e le regole che governano l’a vità
dell’is tuto Osteopa co Fulcro e mi impegno ed obbligo ad osservarle diligentemente.
Luogo e data _____________________
Firma dello Studente

Firma obbligato in solido con lo studente

________________________________

__________________________________

Dire ore Generale

Dire ore Dida co

__________________________________

________________________________
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