
Gentile Studente,  
grazie per averci scelto. 
Qui le informazioni per il Corso di Laurea Quadriennale in Fisioterapia Semmelweis 
University in lingua italiana.  

Le consigliamo di stampare questo documento in modo da leggere in maniera più chiara 
tutte le informazioni.  
 

#LudesCare

infocorsi@uniludes.ch 

numero verde dall’Italia +39 02 30 45 43 47 




https://bit.ly/2KvRv0S 


http://bit.ly/3p8WqnH 


https://bit.ly/3o64x2X 

mailto:infocorsi@uniludes.ch
https://bit.ly/2KvRv0S
http://bit.ly/3p8WqnH
https://bit.ly/3o64x2X


TEST DI AMMISSIONE 
 
Corso di Laurea Quadriennale in Fisioterapia - Semmelweis University 


Dopo aver sostenuto il test e aver ricevuto il certificato, si procede con l’iscrizione. 
Inizio Lezioni 27 Settembre 2021

 
COVID 19 - COME SOSTENERE IL TEST 

Il test, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, si 
svolgerà in modalità on line (Teams), con l’utilizzo di una semplice connessione internet e 
di un pc con webcam da parte del candidato. 


Come si svolge il test di ammissione?  
Il test di ammissione non è a carattere “selettivo” ma “valutativo”. Il test valuta il livello 
delle competenze del candidato. La prova di ammissione consiste in un test multiple 
choice composto da settantacinque (75) quesiti su argomenti di cultura generale e 
ragionamento logico, biologia, chimica, fisica, matematica. 


LEZIONI 
 
La frequenza al corso è obbligatoria?  

• Si, la frequenza al corso è a tempo pieno ed è obbligatoria. Nei quattro anni di 
Corso è tollerato il 15% di assenze giustificate sul monte ore totale per Anno 
Accademico, oltre i tre giorni di assenza occorre la giustificazione per mezzo del 
certificato medico.  

• Le assenze ingiustificate danno luogo a provvedimenti disciplinari che sono riservati 
alla Direzione didattica.  

• I corsi si svolgono solo in presenza o è prevista una didattica online? Se si, come e 
quando partirà?  

• L’attività didattica erogata è frontale in presenza, tuttavia - al fine di salvaguardare la 
salute degli studenti e della comunità accademica – in considerazione della 
pandemia Covid-19, è prevista l’erogazione in modalità mista (in presenza e online), 
qualora fosse necessario.


Come è strutturata la didattica online? 

Gli studenti potranno accedere, tramite la piattaforma eLearning, alle lezioni registrate o al 
materiale didattico messo a disposizione dai docenti; sono garantiti tutoraggio ed 
assistenza didattica. L’erogazione in modalità mista prevede sia l’uso della piattaforma 
eLearning che altri strumenti di comunicazione a distanza come per esempio skype, 
Microsoft Teams, ecc... 


Perché la laurea in Fisioterapia della Semmelweis ha durata 4 anni e non 3? 

Il corso di Laurea è di 4 anni, come previsto dal sistema universitario europeo e 
raccomandato dal World Confederation for Physical Therapy. 




PIANO DI STUDI  

I laureati in fisioterapia sono professionisti del settore sanitario. Implementano, da soli o 
in collaborazione con altri professionisti, interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, in 
caso di eventi patologici o traumatici, per cause diverse, congenite o acquisite. 
Progettano, nell’ambito delle loro competenze e talvolta attraverso un lavoro di 
gruppo  multidisciplinare, programmi di riabilitazione finalizzati all’identificazione e al 
soddisfacimento dei bisogni sanitari dei pazienti, tenendo conto di diagnosi e prescrizioni 
mediche; eseguono  autonomamente trattamenti per la riabilitazione funzionale delle 
disabilità motorie, psicomotorie  e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, di 
massaggio e occupazionali; suggeriscono l’uso di protesi e ausili, formano i pazienti al 
loro uso e ne verificano l’efficacia; verificano se la tecnica  riabilitativa applicata 
corrisponde agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e 
consulenza professionale nei servizi sanitari e nelle situazioni in cui sono richieste le  loro 
competenze professionali.


 

MATERIA ECTS
ANATOMIA 1 4
BASI DI MICROBIOLOGIA 2
BIOLOGIA APPLICATA 2
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA 1 1
ETICA DELLA PROFESSIONE MEDICA 8
PROFESSIONE E PERSONALITÀ 1 2
SALUTE E SOCIETÀ 1 3
INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA DELLA SANITÀ 1
SANITÀ PUBBLICA ED EPIDEMIOLOGIA 1 2
SANITÀ PUBBLICA GENERALE 1
TERMINOLOGIA MEDICA 1 2
FONDAMENTI DI BIOFISICA E TECNOLOGIA MEDICA 2
BIOMECCANICA 2
INFORMATICA SANITARIA 1 1
COMUNICAZIONE INFORMATICA 1
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO E PROTEZIONE ANTINCENDIO 0

FONDAMENTI DI LINGUA STRANIERA 0

EDUCAZIONE FISICA 0

INTRODUZIONE AGLI STUDI UNIVERSITARI 0

ESERCITAZIONE CHIMICA 1
ESERCITAZIONE BIOCHIMICA 1



ANATOMIA 2 4
FISIOLOGIA E PATOFISIOLOIGA 1 5
NORME SOCIALI NELL’ASSISTENZA SANITARIA 1 2
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA 2 1
PROFESSIONE E PROFESSIONALITÀ 2 2
SALUTE E SOCIETÀ 2 2
PRONTO SOCCORSO 1 2
CONOSENZE MEDICHE DI BASE 1 2
UTILIZZO APPARECCHIATURE MEDICALI 2
ANALISI FUNZINALE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 1 5
TERMINOLOGIA MEDICA 2 2
INFORMATICA SANITARIA 2 1
PROPRIOCEZIONE DEL CORPO 0
COMUNICAZIONE INFORMATICA 2 0
FONDAMENTI DI LINGUA STRANIERA 0
EDUCAZIONE FISICA 0
FISIOLOGIA E PATOFISIOLOGIA 2 3
FONDAMENTI DI CONOSCENZE CLINICHE 2
FARMACOLOGIA 1 1
ANALISI FUNZIONALE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 2 12
TECNICHE MANUALI 1 7
SANITÀ PUBBLICA ED EPIDEMILOGIA 2 2
EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE NON INFETTIVE 1
PRONTO SOCCORSO 2 2
CONOSCENZE MEDICHE DI BASE 2 3
NORME SOCIALI NELL’ASSISTENZA SANITARIA 2 1
FONDAMENTI DI LINGUA STRANIERA 0
EDUCAZIONE FISICA 0
NEUROFISIOLOGIA 2
PSICOLOGIA DEL SUPPORTO RELAZIONALE 1 3
SCIENZE DELLA DIPENDENZA 0
FARMACOLOGIA 2 2
SIMULAZIONE CLINICA 2
ANALISI FUNZIONALE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 3 8
TECNICHE MANUALI 2 5
RADIOLOGIA E DIGNOSTICA PER IMMAGINI 2



METODOLOGIA DI ALLENAMENTO APPLICATA 2
FONDAMENTI DI LINGUA STRANIERA 0
EDUCAZIONE FISICA 0
FISIOTERAPIA DELLA MEDICINA INTERNA 1
ELETTRO‐BALNEO‐IDRO‐CLIMATERAPIA 4
FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA 1 4
FISIOTERAPIA IN ORTOPEDIA 1 3
RIABILITAZIONE COMPLESSA 2
MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE 2
PREVENZIONE E PEDAGOGIA SANITARIA 2
PSICOLOGIA DEL SUPPORTO RELAZIONALE 2 1
INGLESE MEDICO SCIENTIFICO 1 4
RIABILITAZIONE IN LOGOPEDIA 2
INGLESE MEDICO SCIENTIFICO 2 4
FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA 2 4
FISIOTERAPIA IN ORTOPEDIA 2 4
FISIOTERAPIA IN TRAUMATOLOGIA 6
FISIOTERAPIA IN REUMATOLOGIA 6
FISIOTERAPIA IN NEUROLOGIA E PSICHIATRIA 1 2
STUDIO E SIMULAZIONE DI CASI INFERMIERISTICI 1
ESAME ELETTROFISIOLOGICO E ELETTRODIAGNOSTICO 2
METODOLOGIA DI REDAZIONE DELLA TESI 1 3
ERGOTERAPIA 2
FISIOTERAPIA IN NEUROLOGIA E PSICHIATRIA 2 9
FISIOTERAPIA PER SPECIFICI GRUPPI DI ETÀ 5
FISIOTERAPIA IN PARTICOLARI SITUAZIONI DELLA VITA 1
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE PER SPECIFICI GRUPPI DI ETÀ 2
FISITOERAPIA E RIABILITAZIONE IN SPECIALI SITUAZIONI DELLA VITA 1 1
METODOLOGIA DI REDAZIONE DELLA TESI 2 3
TESI 1 7
MEDICINA LEGALE 3
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE MUSCOLOSCHELETRICA 7
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE CARDIORESPIRATORIA 7
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN NEUROLOGIA 7
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN SPECIALI SITUAZIONI DELLA VITA 2 1
TESI 2 8



 

TESI DI BACHELOR  

Alla fine del percorso di studi gli studenti dovranno sostenere l’esame finale che consta di 
un esame pratico e della discussione della tesi. 
L’esame pratico consiste nella valutazione‐trattamento‐rivalutazione‐congedo di un 
paziente con reale diagnosi medica e prescrizione di fisioterapia con una durata di circa 
1h, i restanti 30’ di colloquio con la commissione composta da medico e fisioterapista. 
La tesi consiste in una difesa di elaborato sperimentale di ricerca con una durata di circa 
15‐20  minuti sostenuta dinnanzi ad una commissione composta da un medico, 2 
fisioterapisti. Al termine della discussione, la commissione potrà porre delle domande al 
candidato.

 

ALLOGGIO  

Con assistenza Trova Alloggio è possibile vivere in appartamenti condivisi, vicini al 
Campus. Dopo il colloquio con noi, seguiamo lo studente nella ricerca di un alloggio 
consono alle sue richieste. 


TIROCINIO  

Da che anno è previsto il tirocinio?  
Il tirocinio di pratica clinica è previsto a partire dal II anno di corso. 


Posso decidere io dove effettuare il tirocinio / stage?  
Il tirocinio di pratica clinica viene svolto presso le cliniche o centri di riabilitazione 
convenzionati con la Semmelweis University off-campus Lugano, purché riconosciuti ed 
autorizzati dal sistema sanitario nazionale. Lo studente ha facoltà di proporre alla 
direzione del corso di laurea una clinica o un centro di sua conoscenza dove svolgere il 
tirocinio di pratica clinica. Tuttavia la decisione sull’assegnazione del luogo del tirocinio 
spetta unicamente alla direzione del corso, la quale decide se prendere in considerazione 
la proposta ed, eventualmente, formalizza il rapporto tra la Semmelweis off-campus 
Lugano e la clinica/centro con i documenti necessari. 
 

È possibile effettuare il tirocinio anche al di fuori del luogo della sede di Corso?  
Si, purché il luogo di tirocinio sia convenzionato con la Semmelweis off-campus Lugano e 
accreditato con il sistema sanitario nazionale. 
  
La copertura assicurativa durante il periodo di tirocinio a chi è a carico? 

Gli studenti devono provvedere singolarmente, e a proprie spese, alla stipula 
dell’assicurazione durante tutto il corso di studi, compreso il tirocinio di pratica clinica 
(RCT ed infortuni). 




RICONOSCIMENTO DEL TITOLO 
 
Il titolo è riconosciuto in Italia e in altri paesi UE? 

Si, il titolo è riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea – Italia compresa. 
L'Università Semmelweis è un'Università statale ungherese, fondata nel 1769, con sede a 
Budapest. Dal 2009 la Semmelweis ha il suo off-campus a Lugano presso la L.U.de.S. . 
Il titolo rilasciato dalla Semmelweis University è assolutamente valido e legittimo, ed è 
riconosciuto in tutti i Paesi dell’UE. 


Lo studente laureato è titolato ad accedere al procedimento per il rilascio della EPC 
European Professional Card, prevista dalla Direttiva UE 55/2013 (art. 55 bis dlgs206/2007). 

Per il riconoscimento della qualifica professionale in Italia lo studente potrà:  
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Italia, il laureato deve 
presentare un’istanza al Ministero della Salute. A tal riguardo, appare doveroso precisare 
che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, chiedere un’integrazione di tirocinio oppure 
un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE). 

Link di riferimento  
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

 

Per il riconoscimento della qualifica professionale in Francia lo studente potrà:  
Per ottenere l'autorizzazione all’esercizio della professione in Francia, il laureato deve 
presentare una domanda alla direzione regionale della gioventù, dello sport e della 
coesione sociale (DRJSCS) della regione francese dove intende esercitare la professione. 
A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, 
chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 
2005/36/CE e Direttiva 2013/55/ UE). 

Link di riferimento  
http://drdjscs.gouv.fr/

 
 

Per il riconoscimento della qualifica professionale in Svizzera lo studente potrà:  
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Svizzera, il laureato deve 
presentare una domanda alla CRS (Croce Rossa Svizzera) a Berna. A tal riguardo, appare 
doveroso precisare che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, chiedere un’integrazione 
di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 
2013/55/UE). 


Una volta ottenuto il riconoscimento del Diploma di laurea dalla CRS, il laureato può 
lavorare quale dipendente, per il lavoro indipendente occorre ossequiale le singole leggi 
cantonali. In Cantone Ticino, per esempio, occorre chiedere l'autorizzazione all'esercizio 
della professione di fisioterapista all’Ufficio della Sanità a Bellinzona. 

Link di riferimento  
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/la-crs-e- 
incaricata-del-riconoscimento-dei titoli https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/
procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/

 
 


http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://drdjscs.gouv.fr/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/


COSTI 
 

Costo della retta annuale?  
Il costo della retta annuale è di sfr. 12.000 . 
Il pagamento della retta può essere effettuato in due rate a cadenza semestrale. 

Vi sono altre spese accessorie? 


Test di ammissione: sfr. 750  
 
Tassa amministrativa di iscrizione: 1.400 (solo al primo anno) 
 
Tassa di esame di laurea: sfr. 5.250 (prima di accedere agli esami finali al termine del 
percorso di studi) 
 
Tassa di fine ciclo: sfr. 1.800 (a superamento degli esami finali al termine del percorso di 
studi) 


Visita il Campus con il nostro Tour Virtuale 
  
Sale di pratica https://bit.ly/37Zcxg5 
Aule Magne https://bit.ly/387AySu  
Aule, Biblioteca e Ricevimento Studenti https://bit.ly/3gIdhub 

Centro Fisioterapico, Benessere e SPA https://bit.ly/37ibJ78

 

N.B. Per visitare il Campus può contattarci e prendere un appuntamento con noi a 
infocorsi@uniludes.ch. La accompagneremo a visitare l'intera struttura. 


Scegli Ludes  

• Aule multimediali e Laboratori attrezzati 

• Docenti Universitari e Clinici nelle diverse aree mediche di riferimento 

• Supporto allo studio per studenti con DSA 

• Workshops elettivi professionalizzanti 

• Esercitazioni pratiche di intelligenza artificiale applicate alla Fisioterapia

• Virtual reality 

• 3D printer 

• Dispositivi elettromedicali di ultima generazione 

• Attività sportive integrative 

• Corso di lingua inglese per livello C1 


 
Convenzioni Studenti Ludes  

• Accesso al moderno Centro salute, palestra, wellness, SPA&Beauty con sconti 
riservati a studenti e familiari 


• Lezioni private e/o di gruppo in palestra con personal trainer 

• Ampia scelta di attività, tra cui Pilates, Boxe, PT Group, PT friends o PT individuali. 

https://bit.ly/37Zcxg5
https://bit.ly/387AySu
https://bit.ly/3gIdhub
https://bit.ly/37ibJ78


Contatti 

#LudesCare


Puoi contattare il nostro Customer Care dalle 8.30 alle 13.30 per informazioni generali sui 
corsi e sui servizi offerti dal Campus Ludes.


infocorsi@uniludes.ch 

numero verde dall’Italia +39 02 30 45 43 47


#WelcomeLudes


Puoi contattare il nostro dipartimento Welcome Ludes dalle 8.30 alle 12.45 una volta 
iscritto al test di ammissione di uno dei nostri corsi. 

Ci occuperemo di seguirti nel test, nell’iscrizione al Campus Ludes, trovare un alloggio 
durante il tuo periodo di studi e se sei studente extra-UE, ti aiuteremo con il visto. 


welcome@uniludes.ch

tel +41 (0)91 985 28 30

numero verde dall’Italia +39 02 30 45 81 75


-

numero verde 800 07 98 00 

mailto:infocorsi@uniludes.ch
mailto:welcome@uniludes.ch

