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BENVENUTO DEL DIRETTORE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE 

Cari Studenti e Famiglie, desidero porgere a tutti il mio più cordiale 
saluto di benvenuto; Vi apprestate ad affrontare un percorso 
formativo nuovo, interessante e appassionante. 

Il canale televisivo CNN Money ha classificato quello del fisioterapista 
come une dei "dieci lavori più felici al mondo”, per il grado di 
soddisfazione dichiarato dai professionisti. 

Arrivare ad essere dei bravi fisioterapisti vi darà il privilegio di poter 
svolgere una professione di grande soddisfazione per Voi e, 
soprattutto, fondamentale per il benessere delle persone che andrete 
un domani a riabilitare. 

La professione del fisioterapista negli ultimi 20 anni è radicalmente 
cambiata: si è passati da una figura sanitaria a cui venivano prescritte 
mansioni (quindi fondamentalmente un esecutore) ad un operatore 
con competenze specifiche che deve pertanto saper gestire attività o 
progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità 
di decisioni in contesti di lavoro o di studio non prevedibili.  

Ciò comporta oneri e onori, l’onore è il privilegio di “prendersi cura” -
anche in autonomia- delle persone, l’onere è il dover acquisire nel 
percorso didattico il corretto apprendimento e un’adeguata 
formazione professionale. 
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L’Università moderna deve tendere non solo all’acquisizione di 
competenze tecniche e specialistiche, ma anche alla crescita della 
conoscenza, alla formazione culturale e all’unità del sapere.  

Al Campus Ludes di Lugano abbiamo intrapreso questo processo 
“globale” con una didattica che vuole trasmettere anche competenze 
umane e sociali, anche attraverso insegnamenti di etica e bioetica, allo 
scopo di sapersi aprire alle istanze della società civile; una formazione 
orientata a rendere Voi studenti “cittadini del mondo”, aperti al 
confronto e al dialogo multiculturale.  

Il Campo LUDES, congiuntamente alla Semmelweis di Budapest, si 
propone di essere, in questo contesto internazionale, un luogo nel 
quale l’apprendimento del sapere forma le coscienze critiche, i 
rapporti umani accrescono la solidarietà tra le persone e 
l’interdisciplinarietà arricchisce la conoscenza. 

Al Campus il piano studi è garantito da un corpo docenti di elevata 
professionalità ed esperienza, con pubblicazioni scientifiche sia 
nazionali sia internazionali che viene rafforzato ogni anno dalla 
Direzione con nuovi ingressi nella nostra “squadra” di figure altamente 
professionali. 

Apprenderete che il Campus è un microcosmo che offre innumerevoli 
occasioni ed opportunità; in esso sarete chiamati ad imparare, in esso 
crescerete e svolgerete un importante, ed imprescindibile, lavoro di 
responsabilità per la vostra vita di cittadini e professionisti.  
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A nome personale, dei Docenti e di tutti i Collaboratori, Vi ringraziamo 
per aver scelto il nostro Campus e Vi porgo il mio più sincero augurio 
per l’inizio del vostro percorso universitario.  

 

Il Direttore della Didattica Professionale 
Prof. Francesco Sartorio 
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CAMPUS LUDES E SEMMELWEIS  
 
Il Campus Ludes è stato fondato dal professor Paolo Sotgiu nel 1999 a 
Lugano, nel Canton Ticino, in Svizzera. 
 
Dopo varie evoluzioni, il Campus avvia, nel 2009, una collaborazione 
con la Semmelweis che dura, ormai, da più di 10 anni, per 
l'insegnamento e la formazione del Bachelor of Physiotherapy, in 
francese e in italiano. 
Il Campus ha infatti ottenuto dalle autorità ungheresi l'accreditamento 
di OFF Campus - Semmelweis di Budapest. 
 
Semmelweis è un'istituzione pubblica, ungherese (EU), fondata nel 
1769, più di 250 anni fa, situata nel centro dell'Europa, a Budapest. 
Semmelweis è riconosciuta come uno dei leader europei nel campo 
della medicina e delle scienze della salute. 
Dal 2009, Semmelweis ha un proprio off-campus, all'interno del 
Campus Ludes, a Lugano, per le attività di formazione: Laurea in 
Fisioterapia, erogata in lingua francese e italiano. 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
Il Bachelor in Physiotherapy – Semmelweis Programme, offerto in 
Campus Ludes, ha durata quadriennale. 

Il programma pone, nella formazione dei fisioterapisti, un'attenzione 
particolare oltre che alle competenze pratiche e tecniche, relative al 
saper fare, a tutto ciò che attiene il saper essere.  

In questo senso si propone come una formazione in cui lo studente 
acquisisce, da una parte, tutti gli elementi della pratica clinica, 
dall'altra tutti quegli aspetti che lo vedono in relazione con l'elemento 
umano.  

Il corso prevede infatti anche l'insegnamento di materie umanistiche 
attraverso le quali il futuro fisioterapista sarà in grado di affrontare la 
sfera psico-sociale del paziente, come auspicato dall’Organizione 
Mondiale della Salute introducendo nel 2001 il nuovo sistema di 
classificazione denominato ICF. Pertanto, si tratta di un approccio 
olistico e non meramente tecnico che considera l'individuo non solo 
come un insieme di parti ma come parte di un insieme. Un occhio di 
riguardo é poi rivolto a tutti gli aspetti etici e al codice deontologico, 
punto di riferimento di qualsiasi operatore sanitario, la cui missione 
deve essere sempre orientata alla promozione della salute.  

Tutti i più importanti studi svolti nell’ambito scientifico dimostrano 
quanto questa metodologia sia efficace e vincente. 
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PROFILO PROFESSIONALE 

Molte ricerche in ambito lavorativo indicano come questa professione 
sia in grande crescita sul mercato del lavoro e in rapida evoluzione 
grazie anche alle nuove frontiere della tecnologia digitale e della 
robotica avanzata.  

Basti pensare che nelle società sportive é una figura ormai d'obbligo e 
rappresenta un punto di riferimento per ogni atleta. Ma non bisogna 
dimenticare anche l’importanza del fisioterapista come figura 
fondamentale nella prevenzione, in particolare dei disturbi 
muscoloscheletrici, in ambito occupazionale nel welfare aziendale 
come evidenziato dall'Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA). 

Attraverso il ragionamento clinico e la formazione continua sulle 
innovate tecniche a disposizione, il terapeuta é in grado di gestire 
situazioni anche in fase acuta, andando a ricercare la causa della 
disfunzione che é alla base dei sintomi e dei disturbi dell'utente. Grazie 
al bagaglio di conoscenze acquisito durante la formazione il 
fisioterapista sa affrontare le differenti fasi della guarigione che 
caratterizzano la patologia del paziente infondendogli coraggio 
attraverso un atteggiamento attento ed empatico. È confrontato con 
persone di tutte le età, presso strutture ospedaliere, cliniche private e 
ambulatoriali, agenzie di intervento domiciliare, scuole, impianti 
sportivi e di fitness, società sportive ed altro ancora. 
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I laureati in Fisioterapia Semmelweis saranno qualificati per lavorare in 
vari contesti professionali, tra cui: Ospedali pubblici e cliniche private 
– Centri di riabilitazione – Ambulatori Centri socio-psichiatrici – 
Organizzazioni di cooperazione internazionale – Studi privati, 
palestre, centri wellness, centri termali, squadre sportive e 
nell’ambito dell’ergonomia aziendale. 
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PIANO 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. 

Il programma a studi individuale è riservato a studenti lavoratori adulti 
e prevede un piano di studi personalizzato. 
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I ANNO – I semestre 
 

 
 
 
 
 

  Subject 

 
EBTOACGYMO25 Biologia Applicata 1  

EBTOACGYMO01 Anatomia 1  

EBTOACGYFT02 Biomeccanica  

EBTOACGYTT31 Salute e società 1  

EBTAADGYTT32A Scienze umanistiche della salute   

EBTAADGYMO63A Propedeutica delle scienze naturali   

EBTOACGYEP11 Sanità pubblica ed epidemiologia 1  

EBTOACGYEK12 Fondamenti di medicina preventiva  

EBTOACGYFT15 Pratica di controllo - Introduzione alle scienze 
della salute 

 

EBTOACGYNY16 Latino medico  

EBTOACGYKD26 Fondamenti di biofisica e tecnologia medica  

EBTOACGYPS17 Prevenzione e pedagogia sanitaria 1  

EBTOACGYPS23 Prevenzione e pedagogia sanitaria 2  

EBTOACGYPS29 Fondamenti di psicologia  

EBTOACGYTT71A Fondamenti di Etica Professionale  

EBTAADGYKD07A Introduzione alla sanità digitale   

EBTOACGYPS64 Comunicazione e sviluppo della personalità 1  

EBTOACGYNY67 Fondamenti di lingua straniera 1  

EBTOACGYTT68 Introduzione agli studi universitari  

EBTOACGYTS69 Educazione fisica 1  

EBVATAFT210A Chimica  
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I ANNO – II semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject 

EBTOACGYMO25 Biologia Applicata 2 
EBTOACGYMO01 Anatomia 2 
EBTOACGYTT31 Salute e società 2 
EBTOACGYAP20 Fondamenti di scienze mediche 1 
EBTOACGYNY08 Terminologia medica 
EBTOACGYMO03 Fisiologia e patofisiologia 1 
EBTOACGYEP13 Basi di microbiologia 

EBTAACGYFT52 Analisi funzionale ed esame della colonna 
vertebrale 

EBTOACGYKD27 Applicazione di strumenti medici 
EBTOACGYPS35 Psicologia sociale 
EBTOACGYPS64 Comunicazione e sviluppo della personalità 2 

EBTOACGYEP65 Sicurezza sul posto di lavoro e prevenzione 
incendi 

EBTOACGYNY67 Fondamenti di lingua straniera 2 
EBTOACGYTS69 Educazione fisica 2 
EBTOACGYFT70 Propriocezione del corpo 
EBVATAFT211A Biochimica 
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II ANNO – III semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject 
 

EBTOACGYDI22 Fondamenti di scienze mediche 2  

EBTOACGYMO03 Fisiologia e patofisiologia 2  

EBTOACGYOX09 Pronto soccorso 1  

EBTOACGYEK24 Farmacologia 1  

EBTOACGYEK10 Fondamenti di conoscenze cliniche  

EBTOACGYEP11 Sanità pubblica ed epidemiologia 2  

EBTOACGYFT51 Massaggio  

EBTAACGYFT53 Analisi funzionale ed esame degli arti  

EBTOACGYEK14 Epidemiologia delle malattie non infettive  

EBTAACGYFT55 Mobilizzazione passiva  

EBTOACGYNY67 Fondamenti di lingua straniera 3  

EBTOACGYTS69 Educazione fisica 3  

EBVATOFT411A Neurofisiologia  

EBTAADGYBF66A Aspetti sanitari della preparazione e della 
risposta alle catastrofi 
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II ANNO – IV semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject 
 

EBTOACGYAD04 Scienze della dipendenza  

EBTOACGYFT36 Metodologia dell'allenamento applicata  

EBTOACGYTT30 Bioetica e etica della professione  

EBTOACGYFT37 Elettro balneo idro climatoterapia 1  

EBTOACGYPS06 Psicologia della salute 1  

EBTOACGYOX09 Pronto soccorso 2  

EBTOACGYEK24 Farmacologia 2  

EBTAACGYFT48 Mobilizzazione delle articolazioni  

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 1  

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 2  

EBTOACGYAP21 Simulazione clinica  

EBTOACGYFT56 Patochinesiologia  

EBTOACGYFT57 Facilitazione neuromuscolare propriocettiva 1  

EBTOACGYFT59 Stretching e tecniche del tessuto molle  

EBTOACGYNY67 Fondamenti di lingua straniera 4  

EBTOACGYTS69 Educazione fisica 4  

EBTAADGYBF66A Aspetti sanitari della preparazione e della 
risposta alle catastrofi 
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III ANNO – V semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject 
 

EBTOACGYEK05 Medicina interna  

EBTOACGYFT37 Elettro balneo idro climatoterapia 2  

EBTOACGYPS06 Psicologia della salute 2  

EBTOACGYTT33 Diritto sanitario  

EBTOACGYTT34 Gestione della sanità  

EBTOACGYNY28 Lingua straniera a fini medico scientifici 1  

EBTOACGYFT49 Fisioterapia nelle malattie 
cardiorespiratorie 1 

 

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 3  

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 4  

EBTAACGYFT54 Fisioterapia in ortopedia 1  

EBTOACGYFT57 Facilitazione neuromuscolare propriocettiva 
2 

 

EBTOACGYFT18 Radiologia   

EBTOACGYFT58 Fisioterapia in reumatologia 1  

EBTAACGYFT60 Fisioterapia in traumatologia 1  

EBTOACGYTS69 Educazione fisica 5  
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III ANNO – VI semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject 
 

EBTOACGYNY28 Lingua straniera a fini medico scientifici 2  

EBTOACGYFT49 Fisioterapia nelle malattie 
cardiorespiratorie 2 

 

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 5  

EBTOACGYFT50 Pratica clinica in cardiologia  

EBTOACGYFT50 Pratica clinica in pneumologia  

EBTAACGYFT54 Fisioterapia in ortopedia 2  

EBTOACGYFT45 Fisioterapia in psichiatria  

EBTOACGYFT58 Fisioterapia in reumatologia 2  

EBTAACGYFT60 Fisioterapia in traumatologia 2  

EBTOACGYTT61 Metodologia di redazione della tesi  

EBTOACGYFT62 Tesi 1  

EBTOACGYTS69 Educazione fisica 6  
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IV ANNO – VII semestre 
 

 
 
IV ANNO – VIII semestre 
 

 
 
 

Code Subject 
 

EBTOACGYAP19 Studio e simulazione dei casi infermieristici  

EBTOACGYFT38 Elettrodiagnostica ed elettrofisiologia  

EBTAACGYFT47 Fisioterapia in pediatria  

EBTOACGYFT40 Fisioterapia in geriatria  

EBTOACGYFT41 Terapia intensiva  

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 6  

  Pratica clinica in neurologia  

EBTOACGYFT43 Fisioterapia in neurologia  

EBTOACGYFT44 Fisioterapia in oncologia  

EBTOACGYFT46 Ostetricia e ginecologia e salute delle donne  

EBTOACGYFT62 Tesi 2  

EBTOACGYTS69 Educazione fisica 7  

 

Code Subject 

EBTOACGYFT50 Pratica clinica 7 
EBTOACGYFT50 Pratica clinica in geriatria 
EBTOACGYFT42 Riabilitazione complessa 
EBTOACGYFT39 Tecnologia dell'assistenza 
EBTOACGYFT62 Tesi 3 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per essere ammesso al BSc in Physiotherapy - Semmelweis Programme 
con percorso a studio individuale, il candidato deve essere in possesso 
di uno dei seguenti diplomi: 

• Diploma di livello 5 del MQF: "Diploma di Esame di 
Stato/Maturità" (sistema Italiano) 

• Diploma o Certificato di primo ciclo 
• Certificato di studi superiore o equivalente internazionale (es. 

"CESS" - sistema Belga) 
• Baccalauréat (sistema Francese) 
• Diploma Federale (sistema Svizzero) 

Inoltre, il candidato dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- età minima 25 anni  
- fornire una dichiarazione di impiego lavorativo   
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TEST DI AMMISSIONE 

Il test di ammissione è a carattere “valutativo”, ovvero valuta il livello 
delle competenze del candidato.  

La prova di ammissione consiste in una parte scritta ed una parte 
orale.  

TEST SCRITTO 

Si tratta di un test multiple choice composto da settantacinque (75) 
quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, 
biologia, chimica, fisica, matematica. 

TEST ORALE 

Si tratta di un colloquio orale durante il quale si verificano le 
motivazioni che spingono il candidato ad intraprendere il percorso di 
fisioterapia e la sua idoneità. 

Il test di ammissione si svolge in modalità online.  
Il giorno prima del test il candidato riceve un link di connessione. 
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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

Una volta effettuato il test di ammissione e ricevuto il certificato di 
superamento, potrai procedere in un click all'immatricolazione 
online. 

Ti ricordiamo che per formalizzare la tua immatricolazione, avrai 10 
giorni di tempo dalla ricezione del certificato del test di ammissione. 
Trascorsi i 10 giorni perderai il diritto alla riservazione del posto. 

Il formulario di immatricolazione online é compilabile sul nostro sito 
internet www.uniludes.ch al seguente link: 

https://uniludes.ch/iscrizioni-e-
orientamento/pagamenti/immatricolazione-al-corso-di-fisioterapia-it/ 

Prima di procedere all’inserimento dei dati nel formulario online ti 
ricordiamo di scaricare i seguenti documenti: 

• Regolamento compilazione 
• Domanda immatricolazione 
• Curriculum vitae europeo 
• Certificato Medico (rapporto medico) 

Al termine della procedura online dovrai infatti caricare questi 
documenti nella sezione Caricamento Documenti. 

https://uniludes.ch/iscrizioni-e-orientamento/pagamenti/immatricolazione-al-corso-di-fisioterapia-it/
https://uniludes.ch/iscrizioni-e-orientamento/pagamenti/immatricolazione-al-corso-di-fisioterapia-it/
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MODALITÀ DI STUDIO  

Il corso ha durata quadriennale (240 ECTS) e prevede la frequenza 
obbligatoria.  

Il percorso a studio individuale prevede una modalità didattica 
integrata fra fruizione tradizionale delle lezioni, con presenza in aula 
di studenti e docenti, e diffusioni digitale.  

Le lezioni sono così erogate: 

• lezioni full immersion in presenza 
• lezioni live dual mode: lezioni trasmesse in diretta con docente in 

aula, fruibili sia online live che in presenza 
• stage in strutture convenzionate 
• esami in presenza 

Ogni anno di corso è diviso in due semestri, denominati Semestre 
Invernale (Settembre-Gennaio) e Semestre Estivo (Febbraio-Luglio).  

 

 

 

 

 



P a g .  | 22 
 

 

 
 

Via: dei Faggi 4 - CH - 6912 Lugano - Pazzallo    
 Tel: +41.91.985.28.30  |   Email: infocorsi@uniludes.ch   |   Website: www.uniludes.ch 

LEZIONI 

L’attività didattica è erogata in modalità frontale full immersion, dual 
mode (modalità sincrona) e pratica. 

Per lo svolgimento delle lezioni di pratica professionale lo studente 
deve avere a disposizione il seguente materiale: 

• Asciugamano 200 cm x 100 cm 
• Scarpe specifiche da utilizzare solo nell’aula  
• Divisa personale 
• Kit del fisioterapista (martelletto, centimetro, goniometro, 

penna dermografica) 

Il materiale può essere acquisto al desk del Dipartimento contabile. 

ASSENZE 

Nei quattro anni di Corso è tollerato il 15% di assenze giustificate sul 
monte ore totale per ogni semestre di corso.  
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ESAMI 

Gli esami di profitto si svolgono nei periodi di: Gennaio/Febbraio e 
Giugno/Luglio. 

Per essere ammesso agli esami lo studente deve: 

1)  aver frequentato tutte le lezioni previste nei rispettivi tempi 
indicati dal calendario e riferite al semestre di corso;   

2) non deve aver superato il 15% di assenze concesse 
semestralmente.  

Le modalità di svolgimento degli esami sono in funzione alla decisione 
di ogni singolo Docente (ma questa verrà comunicata in largo anticipo) 
e potranno essere: 

- orali  

- orali e pratici  

- scritti con domande aperte  

- scritti con domande “multiple choice”  

- una combinazione delle modalità (es. orale e scritto) 

 

 



P a g .  | 24 
 

 

 
 

Via: dei Faggi 4 - CH - 6912 Lugano - Pazzallo    
 Tel: +41.91.985.28.30  |   Email: infocorsi@uniludes.ch   |   Website: www.uniludes.ch 

TIROCINIO DI PRATICA CLINICA 

Durante la formazione, a partire dal secondo anno, é previsto il 
tirocinio di pratica clinica, per un totale di circa 1500 ore, da svolgersi 
in strutture sanitarie internazionali convenzionate con Ludes - 
Semmelweis. 

I tirocini vengono così suddivisi: 

Tirocini II anno – Ortopedia / Traumatologia /  Reumatologia 

Tirocini III anno - Ortopedia / Traumatologia /  Reumatologia / 
Cardiorespiratoria /  Elettrobaleno 

Tirocini IV anno - Ortopedia / Traumatologia /  Reumatologia / 
Cardiorespiratoria /Pediatria/ Geriatria / Oncologia / Neurologia / 
Terapia  Intensiva / Ginecologia e ostetricia 

Lo studente, durante il percorso di studi, é tenuto a svolgere parte dei 
tirocini di pratica clinica sia in strutture ospedaliere, che in centri 
riabilitativi complessi che in strutture semplici quali ambulatori privati.  

Le assegnazioni di tirocinio vengono effettuate d'ufficio dal 
Dipartimento Tirocini di Campus Ludes, sotto la supervisione del 
Direttore della Didattica Professionale del Campus.  
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Lo studente ha anche la facoltà di proporre alla Direzione della 
Didattica Professionale del BSc in Physiotherapy - Semmelweis, una 
struttura di tirocino di sua preferenza. 

La proposta verrà presa in considerazione dalla Direzione della 
Didattica Professionale del Campus, la quale valuterà gli standard della 
struttura proposta e l'allineamento ai requisiti necessari. In caso di 
esito positivo si potrà procedere alla formalizzazione della convezione 
tra Ludes - Semmelweis e la clinica/centro proposta dallo studente. 

Dall'inizio del corso lo studente é tenuto alla stipula dell’assicurazione 
valida per tutta la durata del corso di studi, compreso il tirocinio di 
pratica clinica (RCT ed infortuni). 
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RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI 

Lo studente che ha svolto in precedenza altri studi universitari può 
chiedere il riconoscimento degli esami già sostenuti presso altre 
istituzioni universitarie.  

Questa richiesta deve essere inoltrata nei primi giorni dall’inizio del 
corso. 

La domanda va presentata una sola volta per tutte le materie dei 4 
anni di corso per le quali si chiede il riconoscimento. 

Nei primi giorni di lezione, durante il corso di Introduzione agli Studi 
Universitari, vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per la 
compilazione della domanda RPL. 

Nel caso in cui la documentazione è incompleta o la richiesta non è 
stata correttamente compilata, la domanda non può essere accettata. 

La decisione sulla domanda di RPL spetta unicamente alla commissione 
della Semmelweis. 
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TRASFERIMENTI 

Gli studenti che sono iscritti presso altri istituti universitari e che 
desiderano trasferire la loro carriera presso Campus Ludes - 
Semmelweis Programme devono presentare richiesta di trasferimento. 

La procedura viene gestita dal Dipartimento WelcomeLudes il quale 
fornisce al candidato la documentazione da compilare. 

In caso di trasferimento da un BSc in Physiotherapy svolto in altri 
istituti universitari non é richiesto di sostenere il test di ammissione.  
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ESAMI FINALI 

Alla fine del percorso di studi gli studenti dovranno aver acquisito 240 
ECTS, secondo il piano di studi, per essere ammessi agli esami finali che 
si articolano in quattro fasi: 

1. Esame scritto  
2. Esame pratico su un caso clinico  
3. Esame di tesi (discussione della propria tesi, preliminarmente 
valutata per la parte scritta con risultato positivo, risposta ad alcune 
domande, legate alla tesi, da parte della commissione) 
4. Esame orale  
I dettagli sono meglio rappresentati nell’arco del percorso di studi. 
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RICONOSCIMENTO DEL TITOLO  

Il titolo di studio rilasciato dalla Semmelweis è assolutamente valido 
e legittimo, ed è riconosciuto in tutti i Paesi dell’UE, Italia compresa. 

La Semmelweis è un'istituzione statale ungherese, fondata nel 1769, 
con sede a Budapest. Dal 2009 la Semmelweis ha il suo Off-Campus a 
Lugano (Svizzera) presso la Ludes. 

Il diploma universitario (Bachelor Degree) è riconosciuto 
conformemente alla direttiva 2005/36CE e modifiche seguenti; ogni 
Stato Membro e coloro i quali hanno concluso degli accordi bilaterali 
con l’UE, applicano tale direttiva. 

La Fisioterapia fa parte del sistema generale di riconoscimento, 
secondo il quale ciascun Stato Membro valuta ogni domanda 
individualmente, applicando la direttiva summenzionata. 

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, alfine di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della 
professione, chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame 
supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 
2013/55/UE). 
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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, alfine di 
rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della professione, 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/ 

A partire dal 2016, tutti gli stati membri dell’Unione Europea danno la 
possibilità d’accedere alla procedura di riconoscimento online 
denominata EPC (Tessera professionale europea) 

Link di riferimento 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-
qualifications/european-professional-card/index_it.htm 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://drdjscs.gouv.fr/
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
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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, alfine di rilasciare l'autorizzazione 
all'esercizio della professione, 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 rispettare 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/svolgimento-della-procedura-di-riconoscimento 

La Croce Rossa è incaricata del riconoscimento dei titoli esteri 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-
autorizzazioni-di-libero-esercizio/ 

 

https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/svolgimento-della-procedura-di-riconoscimento
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/svolgimento-della-procedura-di-riconoscimento
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/
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TASSE E RETTA 

Durante il percorso di studi lo studente dovrà versare le seguenti tasse 
e rette. 

TASSE DI ISCRIZIONE da versare una tantum 

• Tassa di partecipazione al test d’ammissione, da versare al 
momento dell'iscrizione al TEST  

CHF 250 (franchi svizzeri duecento cinquanta) 

• Tassa di caricamento online dei documenti di immatricolazione, 
da versare al momento dell'iscrizione al corso, ovvero entro e 
non oltre 10 giorni dopo la data del TEST 

CHF 500 (franchi svizzeri cinquecento)  

• Tassa amministrativa di iscrizione al corso da versare al 
momento dell'iscrizione al corso, ovvero entro e non oltre 10 
giorni dopo la data del TEST  

CHF 1'600 (franchi svizzeri mille e seicento) 
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RETTA ANNUALE da versare annualmente 

L’importo della retta dovrà essere versato in 2 rate semestrali, per 
tutta la durata del percorso di studi, come segue:  

CHF 6.000 (franchi svizzeri seimila) - primo semestre 

CHF 6.000 (franchi svizzeri seimila) - secondo semestre 

TASSE FINALI 

• Tassa iscrizione esami finali da versare 30 giorni prima 
dell'inizio degli esami finali 

CHF 5'250 (franchi svizzeri cinquemila duecentocinquanta)  

• Tassa di fine ciclo da versare dopo il superamento degli esami 
finali prima del ritiro del Diploma 

CHF 1'800 (franchi svizzeri mille e ottocento)  

Gli studenti che non hanno acquisito i 240 ECTS entro la durata ordinaria del corso 
dovranno iscriversi al/ai semestre/i successivo/i, previo versamento della/e relativa/e 
RETTA/E semestrale/i, fino all’acquisizione dei crediti ECTS necessari. Per tutto quanto 
non previsto in questa sezione, relativa alla parte economica, si prega di fare 
riferimento alla Domanda di Ammissione Pag. 2 e 3. 
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SPORTELLO ASCOLTO E DSA 

Il Campus è dotato di uno sportello d'ascolto e DSA che ha lo scopo di: 

• assistere gli studenti con DSA dal momento dell’iscrizione fino 
al termine del corso di studi, integrando esigenze didattiche 
diverse e favorendo la frequenza ai corsi; 

• sviluppare, offrendo strumenti compensativi e dispensativi ad 
hoc, una partecipazione più attiva possibile al processo di 
apprendimento; 

• monitorare il percorso di studi attraverso incontri 
personalizzati, individuando in itinere le singole esigenze di 
natura didattica e psicologica; 

• mediare il processo di apprendimento tra studente e singolo 
docente, valutando interventi su misura che consentano 
l’aumento di autonomia e la piena integrazione. 

Per usufruire dei servizi dello Sportello DSA occorre presentare 
richiesta scritta allegando i referti medici (non più vecchi di 3 anni).  

Durante il percorso di studi, gli studenti che si avvalgono del servizio 
DSA hanno l'opportunità di utilizzare strumenti compensativi 
didattici. 
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TROVA ALLOGGIO 
 
Il Campus è dotato di un servizio di assistenza denominato "Trova 
Alloggio" il quale propone, su richiesta dello studente, delle soluzioni 
per la condivisione di appartamenti vicini al Campus oppure altre 
soluzioni di alloggio. 

 

VISITA IL CAMPUS 

l nostri dipartimenti #LudesCare e #WelcomeLudes sono pronti ad 
accoglierti per fornirti tutte le informazioni necessarie per compiere 
una scelta accurata e consapevole, secondo le tue predisposizioni. 

Puoi prendere appuntamento per: 

• un colloquio informativo 
• visitare il Campus con tutti i suoi servizi 
• conoscere i contenuti, gli obiettivi e gli sbocchi professionali dei 

corsi offerti 

Per visitare il Campus segui il nostro profilo instagram Campus Ludes e 
prenota direttamente da lì la tua visita in sede. 

Se non hai occasione di fissare un appuntamento in sede, potrai 
concordare una visita VIRTUALE del Campus, per scoprire gli ambienti 
ed i servizi offerti. 

https://www.instagram.com/campus_ludes/
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LE NOSTRE SEDI 
 
Il Campus, recentemente rinnovato e molto curato negli ambienti, si 
estende su 4.000 mq ed è dotato di aule perfettamente funzionali, sia 
per le lezioni teoriche che teorico-pratiche, provviste di lavagne 
interattive multimediali, collegamento WiFi e videoconferenza, oltre a 
spazi comuni per lo studio e il co-working. 
 
CAMPUS 1 
AULE DI TEORIA 
AULA BLU - 101 
AULA VERDE - 102 
AULA GIALLE - 103 
AULA AMARANTO - 201 
 
CAMPUS 2  
AULE DI TEORIA 
AULA 2 
AULE DI PRATICA 
AULA 1 
AULA 3 
SALE 
SALA RICREATIVA 
SALA REFETTORIO 
CAFFETTERIA 
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CAMPUS 3 
AULE DI TEORIA 
AULA A1 
AULA B1 
AULA C1 
AULE DI PRATICA 
D2 
E2 
F2 
PALESTRA DIDATTICA 
SPOGLIATOIO DONNE 
SPOGLIATOTIO UOMINI 
SALE 
SALA REFETTORIO 
CAFFETTERIA 
BIBLIOTECA 
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VIVERE A LUGANO 

Studiare in Svizzera, in un paesaggio incantevole tra lago e montagne, 
in una città – Lugano – tra le più belle e sicure di tutta la 
Confederazione Elvetica.  

Vivere e studiare a Lugano, significa crescere in un ambiente 
internazionale e multiculturale che permette allo studente di vivere 
un’esperienza responsabile e aperta all’altro e al mondo. 

 

COME RAGGIUNGERCI  

In automobile 

Percorrendo l’autostrada A2, prendere l’uscita in direzione LUGANO 
SUD e seguire le indicazioni per Carona. 

Dall’uscita Lugano sud, seguendo i cartelli Carona, percorrere circa 600 
mt, sulla destra c’è un cartello LUDES, svoltare a destra e salire per 
circa 100 mt.  

In treno 

Scendere alla stazione ferroviaria di Lugano-Paradiso, prendere il BUS 
n. 1, direzione Paradiso e scendere alla fermata Calprino. Il Campus 
dista 300 mt dalla fermata del bus. 
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Dalla stazione ferroviaria di Paradiso si può raggiungere il Campus 
anche a piedi, in circa 10-15 minuti di cammino. 

In bus 

Dal centro di Lugano prendere il BUS n. 1, direzione Paradiso, e 
scendere alla fermata Calprino.  

Il Campus dista 300 mt dalla fermata del bus. 
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PROMOZIONI E SCONTI  
Choice Quality Health Center & Health Wellness è un centro 
specializzato nella riabilitazione fisioterapica, nel fitness e nella salute 
della persona.  
Il centro é ubicato nella Residenza ai Faggi, sede di Campus Ludes.  
In qualità di studente del Campus avrai diritto ai seguenti sconti e 
vantaggi: 

SEGUI IL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM E AVRAI 

UNA SEDUTA DI SAUNA INFRAROSSI A 20 CHF AL POSTO DI 30 CHF  

PERSONAL TRAINER E SALA ATTREZZI 

1 MESE CON 4 INGRESSI A SETTIMANA - 100 CHF 

SPA ED ESTETICA  

20% DI SCONTO PER LO STUDENTE E LA SUA FAMIGLIA 
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 CONTATTI 

Welcome Ludes - welcome@uniludes.ch  

Il Dipartimento Welcome Ludes é raggiungibile telefonicamente e 
tramite e-mail, dal lunedì al venerdì, 

Il Dipartimento ti sarà di supporto per: 

• Colloquio telefonico o in Campus personalizzato per fornire tutte le 
informazioni sul Corso di Laurea  

• iscrizione test di ammissione 
• iscrizione al Bachelor 
• Visitare il Campus  
• Ricevere supporto per la ricerca alloggi 
• Organizzare gli incontri con i nostri studenti Ambassador 

 

Ludes Desk – ludesdesk@uniludes.ch 
 
Il dipartimento LudesDesk ti accoglie allo sportello della segreteria 
generale del Campus, qui potrai: 
 

• ricevere l’assistenza al completamento del tuo dossier personale 
per l’immatricolazione e per tutte le informazioni sulle polizze di 
assicurazione; 

• fissare appuntamenti in sede con i Dipartimenti del Campus;  

 

mailto:welcome@uniludes.ch
mailto:ludesdesk@uniludes.ch
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Dipartimento Segreteria Didattica – didattica@uniludes.ch  
Il Dipartimento della segreteria didattica si occupa della gestione della 
tua carriera accademica. Potrai contattare il dipartimento tramite e-
mail per: 

• ricevere informazioni sul planning didattico e la tua situazione 
personale; 

• informare delle tue assenze e conoscere la tua situazione 
personale;  

• informare di eventuali difficoltà o problematiche scaturite in 
ambito didattico;  

• ricevere informazioni sugli esami.  

 
Dipartimento Tirocini - ufficio.tirocini@uniludes.ch 
Il Dipartimento tirocini vi assisterà, a partire al secondo anno di corso, 
per lo svolgimento dei vostri tirocini.  
Potrai contattare il dipartimento tramite e-mail per: 
 

• Ricevere informazioni sulla tua posizione tirocini 
• Ricerca strutture di tirocinio 
• Convenzioni di tirocini 
• Elenchi strutture convenzionate 
• Svolgimento tirocini e funzionalità 

 
 
 
 
 

mailto:didattica@uniludes.ch
mailto:ufficio.tirocini@uniludes.ch
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Dipartimenti Certificati, Diplomi e VISA – segreteria@uniludes.ch 
Il dipartimento certificati ti accoglie allo sportello dell’ufficio certificati 
e contabilità solo su appuntamento.  
Potrai contattare l’ufficio tramite e-mail per: 
 

• richiedere il certificato di iscrizione, esami o altri certificati utili;  
• richiedere supporto per le procedure di permesso di soggiorno in 

Svizzera (es. Polizia, Municipio, Istituto assicurazione sociale…); 
• richiedere supporto per le procedure di autorizzazione 

all’abilitazione professionale;  
• rilascio documentazione finale del Diploma. 

 

Dipartimento Contabilità e Finanze – contabilita@uniludes.ch 
Il dipartimento contabilità e finanze ti accoglie allo sportello dell’ufficio 
certificati e contabilità solo su appuntamento.  
Potrai contattare l’ufficio tramite e-mail per:  

• ricevere informazioni sulla tua posizione contabile;  
• richiedere agevolazioni finanziarie durante il tuo percorso di 

studi; 
• ricevere informazioni sulle rette e sulle tasse;  
• ricevere informazioni sulle Borse di studio.  
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Sportello DSA e ascolto  – sportelloascolto@uniludes.ch 
Lo sportello DSA e ascolto ti supporta durante il percorso di studi per: 

- gestire le richieste e rispondere ai bisogni degli studenti con DSA; 
- incontri periodici per monitorare l’andamento e il profitto dello 

studio per studenti DSA; 
- coaching e supporto per tutti gli studenti. 

 
 

mailto:sportelloascolto@uniludes.ch

	BENVENUTO del Direttore della didattica professionale
	CAMPUS LUDES E SEMMELWEIS
	PRESENTAZIONE DEL CORSO
	PROFILO PROFESSIONALE
	PIANO STUDI
	REQUISITI DI AMMISSIONE
	TEST DI AMMISSIONE
	DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
	MODALITÀ DI STUDIO
	TIROCINIO DI PRATICA CLINICA
	RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI
	TRASFERIMENTI
	ESAMI FINALI
	TASSE E RETTA
	SPORTELLO ASCOLTO E DSA
	TROVA ALLOGGIO
	VISITA IL CAMPUS
	LE NOSTRE SEDI
	VIVERE A LUGANO
	COME RAGGIUNGERCI
	PROMOZIONI E SCONTI
	CONTATTI

