BSc. Degree in Physiotherapy Honours ‐ UCM

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO
La Laurea in Fisioterapia (Bachelor of Science Degree in Physiotherapy Honours, MQF level 6, 240
ECTS), rilasciata da UCM United Campus of Malta HEI Foundation, è accreditata dalla Commissione
Nazionale per l’Insegnamento Superiore (National Commission for Further and Higher Education)
in base al Quadro Maltese delle Qualifiche (Malta Qualifications Framework – MQF).
Il quadro delle qualifiche europeo (CEC) è inserito:
– nel quadro europeo delle certificazioni (CEC);
– nel quadro delle certificazioni dello Spazio europeo dell’insegnamento superiore (QF/EHEA) ;
– nel quadro transnazionale delle qualifiche (TQF) .
In Italia, il riconoscimento accademico del titolo (conseguimento del corrispondente titolo italiano)
va richiesto all’Università (ex art. 2, legge 148/2002).
QUALIFICA PROFESSIONALE
Il laureato in Fisioterapia UCM avrà, altresì, la facoltà di:
a) accedere al procedimento per il rilascio della EPC European Professional Card, prevista dalla
Direttiva UE 55/2013 (art. 55 bis dlgs206/2007).
b) richiedere, qualora si desiderasse esercitare la professione al di fuori del territorio maltese, il
riconoscimento della qualifica professionale agli organi nazionali preposti alla regolamentazione
per l’esercizio e l’abilitazione alla professione.
A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, alfine del
rilascio dell’autorizzazione all’abilitazione, chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame
supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE).
c) Nell’ipotesi in cui si desiderasse esercitare la professione di fisioterapista nel territorio italiano
sarà necessario presentare un’istanza al Ministero della Salute, al fine di ottenere il relativo
riconoscimento.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link
http://www.salute.gov.it/
Si precisa che UCM assisterà il laureato nell’iter burocratico finalizzato all’ottenimento del
riconoscimento della qualifica professionale.
d) richiedere, in Italia, il riconoscimento non accademico finalizzato all’accesso ai pubblici concorsi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. (ex
Art. 38 D.Lgs. 165/2001 e Art. 2 DPR 189/2009).
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