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Il Consiglio dell'Agenzia slovena per la garanzia della qualità dell'istruzione superiore ha adottato la
seguente decisione nella sua 92ª sessione il 18 giugno 2015 in base al settimo trattino del para. 11,
art. 51. h e para 7, art. 51. r della legge sull'istruzione superiore (Gazzetta ufficiale RS, Gazzetta
ufficiale RS, n. 31/2012 - testo ufficiale consolidato sette) riguardante il processo congiunto di riaccreditamento di ECM di AMEU e dei programmi di studio dell'istruzione superiore del primo ciclo di
"Fisioterapia" e "Infermieristica", avviata su richiesta di AMEU ECM, rappresentata dal professor
Ludvik Toplak, PhD:
DECISIONE
1. Il Consiglio dell'Agenzia slovena dà il riconoscimento ECM AMEU per sette anni per il programma
di studio di primo ciclo professionale "Fisioterapia" e per il primo ciclo di studio "Infermieristica"
dell'istruzione superiore.
2. Le spese sostenute in questo procedimento sono a carico dell'Agenzia.

Motivazione:

Il 30 settembre 2014, l'AMEU ECM, Slovenska cesta 17, 2000 Maribor (di seguito: il richiedente) ha
presentato la domanda di ri-accreditamento del primo ciclo di studi professionali "Fisioterapia" e del
primo ciclo di studio professionale dell'istruzione superiore "Infermieristica".
I programmi di studio in questione sono programmi di istruzione superiore professionale del primo
livello, durano 3 anni e sono valutati con 180 ECTS. La sede dell'Istituto si trova a Slovenska ulica 17,
2000 a Maribor, ma i programmi di studi Fisioterapia e Infermieristica vengono eseguiti presso la
sede Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota.
Infermieristica. Si riferisce al programma di studi triennali del primo ciclo di istruzione superiore
valutato con 180 ECTS. Secondo la classificazione ISCED, il programma di studio è classificato nel
codice 72: Health Care. Questo programma di studio non include grandi o moduli. Secondo la
classificazione KLASIUS-P, essa è classificata con il codice 7231 (Infermieristica); fa parte delle scienze
mediche secondo la classificazione Frascati. Il titolo professionale del laureato è l'infermiere
registrato, abbreviato I.R.
Il programma di studi triennali di fisioterapia è classificato nel codice 72: Health Care secondo la
classificazione ISCED. Questo programma di studio non include divisioni o moduli. Secondo la
classificazione KLASIUS-P, è classificata con il codice 7261; fa parte delle scienze mediche secondo la
classificazione Frascati. Il titolo professionale del laureato è Bachelor of Physiotherapy, abbreviato BA
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Physiotherapist.
Istruzione legale:
Su questa decisione è ammesso un ricorso entro 30 giorni dalla data di rilascio di una copia della
presente decisione. Un appello può essere presentato all'organo pubblico che ha emesso la
decisione, vale a dire il Consiglio dell'Agenzia slovena per la garanzia della qualità dell'istruzione
superiore, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubjana. Il ricorso deve indicare la decisione chiamata in causa e
deve contenere il numero e la data della decisione oggetto del ricorso e il nome dell'ente pubblico
che ha emesso la decisione. La ricorrente deve indicare il motivo per cui la decisione è chiamata in
discussione (art. 238 del Trattato di procedura amministrativa generale). La Commissione d'appello
dell'Agenzia slovena per la garanzia della qualità dell'istruzione superiore deciderà sull'appello.

Atti condotti da:
Anita Kajtezović
Consulente settoriale III

dr. Andreja Kocijančič
Presidente del Consiglio della SQAA

