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Alma Mater Europaea ha sede in 
Slovenia: la sede principale si trova 
a Maribor e a Capodistria si trova 
la sede distaccata. Nella sede di 
Capodistria si svolgono le lezioni 
del corso di laurea in Fisioterapia 
in lingua italiana. È stata aperta 
appositamente per gli studenti italiani 
e dispone di una segreteria che segue 
gli studenti in lingua italiana per 
tutto il periodo della formazione, 
dall’immatricolazione fino al 
conseguimento dell’abilitazione, 
curando anche la parte burocratica.

Alma Mater Europaea è un’università 
internazionale europea con sede 
a Salisburgo (Austria) e centri 
di studio in varie città europee. 
Opera con il patrocinio accademico 
dell’Accademia europea delle scienze 
e delle arti, che conta più di 2.000 
membri. Tutti i membri sono i migliori 
scienziati e artisti, trentuno dei quali 
sono vincitori del Premio Nobel. Il 
Presidente dell’Università, prof. dr. 
Felix Unger, è Presidente Onorario 
dell’Accademia Europea delle Scienze 
e delle Arti, il Rettore è il politologo 
tedesco prof. dr. Werner Weidenfeld, 
e il vicerettore è l’avvocato e 
diplomatico sloveno, prof. dr. Ludvik 
Toplak. Uno dei centri appartenenti 
all’ateneo è l’Alma Mater Europaea – 
Evropski center Maribor (AMEU ECM), 
un istituto accreditato di istruzione 
superiore e ricerca con sede a Maribor 
(Slovenia) e con centri di studio a 
Koper/Capodistria, Lubiana e Murska 
Sobota. Alma Mater attualmente offre 
e svolge 26 corsi pubblicamente 
accreditati di laurea triennale, 
magistrale e di dottorato. Alma Mater 

L’ALMA MATER 
EUROPAEA 

DOVE SIAMO?

conta circa 1.500 studenti e una vasta 
rete nazionale e internazionale nella 
ricerca e nell’istruzione superiore. 
AMEU è titolare della Carta Erasmus 
e scambia studenti e insegnanti 
nell’ambito del programma di 
mobilità europea. 

IL PROGRAMMA DI STUDIO ADATTATO  
AI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE EUROPEA

Fisioterapia è uno dei programmi di studio più 
richiesti in Slovenia tra gli studenti. Da numerose 
ricerche condotte in Europa e anche in Slovenia 
risulta che esiste una notevole carenza di laureati in 
fisioterapia e che le opportunità di lavoro in Slovenia 
e nei paesi limitrofi sono molte. Il programma di 
studio è allineato con i bisogni della popolazione 
europea, diretto a ridurre i costi delle cure e della 
riabilitazione, garantendo una solida base per 
un lavoro fisioterapico efficace e di alta qualità. 
L’obiettivo principale del corso è formare il candidato 
al fine del conseguimento della laurea in fisioterapia. 
La formazione mirerà all’acquisizione dei contenuti 
teorici e pratici necessari a prestare qualitativamente 
la propria professione nel settore della prevenzione, 
cura e riabilitazione dell’adulto e del bambino. Il 
laureato potrà così svolgere la propria professione 
nelle istituzioni sanitarie pubbliche e private di primo 
e secondo livello e nelle comunità in generale.
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Con le competenze acquisite durante il 
corso di studio di Fisioterapia sarete idonei 
a svolgere autonomamente – e dopo il 
superamento dell’esame abilitante anche 
con piena responsabilità – le fisioterapie, a 
valutare e a documentare lo stato funzionale 
e le abilità del paziente, a esporre i problemi 
e gli obiettivi, a selezionare e dosare approcci 
fisioterapici idonei, a valutarli e modificarli 
in caso di mancata efficienza, a considerare 
le indicazioni, i possibili pericoli e gli effetti 
negativi dei metodi fisioterapici, a gestire 
la documentazione necessaria e a riferire al 
medico curante, a collaborare con il medico 
per contribuire a una diagnosi e a una 
prognosi più chiara, ad analizzare e valutare 
in modo critico i risultati del proprio lavoro, 
a contribuire allo sviluppo della professione, 
a comunicare i propri risultati in simposi 
scientifici, in diverse pubblicazione e nei 
media, a rifiutare in modo professionale gli 
approcci privi di fondamenti scientifici.

LE COMPETENZE  
ACQUISITE DURANTE  
IL CORSO DI STUDIO  
DI FISIOTERAPIA 

  Il corso di studio di Fisioterapia dura 3 anni

  180 crediti ECTS

  Titolo: Fisioterapista laureato

  Il numero di MATRICOLE MINISTERIALI è di 
60/70 per ogni anno di studio

  Lezioni in lingua italiana

  Le lezioni iniziano nel mese di ottobre

IL PROGRAMMA DI 
STUDIO DEL CORSO  
DI FISIOTERAPIA

  Mirhada Mešanović  
Direttore del corso

  Živa Arko
  Dunja Barak Smešny
  Dragan Belci
  Giovanni Bilardi
  Monika Buršić
  Renato Capurro
  Ricardo Caruso
  Ivan Didović
  Andrea Faggian
  Mladen Jašić
  Barbara Kercan
  Aniello Langella
  Uroš Marušič
  Mirhada Mešanović
  Danijela Panić
  Marinko Rade
  Ernesto Serpe
  Salvo Stefano
  Veljko Šantić
  Luka Šlosar
  Maja Šviligoj Cernaz
  Mirela Vučković

I DOCENTI DEL  
CORSO DI STUDIO  
DI FISIOTERAPIA
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DI STUDIO
IL PERCORSO 

CORSO DI STUDIO A TEMPO PARZIALE
Alma Mater offre corsi di studio a tempo 
parziale, che rispetto ai corsi di studio a tempo 
pieno vengono eseguiti in modo sintetizzato 
dal punto di vista temporale e di contenuto. 
L’Università fa uso della tecnologia informatica 
più avanzata (e-libretto dello studente, posta 
elettronica, messaggi SMS). Tutte le lezioni 
vengono registrate ed è possibile rivederle in 
ogni momento ovvero seguirle da casa, nel 
caso lo studente non abbia avuto la possibilità 
di parteciparvi di persona.

LEZIONI ON LINE, PRATICHE  
DI LABORATORIO E TIROCINIO 
Si svolgeranno in modo combinato:

  3 cicli online di lezioni teoriche

  1 ciclo intensivo in presenza presso la sede 
di Capodistria con frequenza obbligatoria 
di esercitazioni pratiche di laboratorio, 
seminari, esami

  tirocinio pratico presso strutture sanitarie 
accreditate con il Sistema Sanitario

Nazionale, che può essere svolto in Italia nella 
propria zona di residenza. 

Il calendario delle lezioni viene comunicato 
all’inizio dell’anno accademico.

1° ANNO
No. Corso

1 Anatomia ed istologia
2 Abilità comunicative
3 Fisica
4 Etica professionale
5 Competenze speciali 1
6 Valutazione fisioterapica
7 Metodologia della ricerca
8 Terapia fisica strumentale
9 Anatomia funzionale

10 Biochimica e microbiologia
11 Infermieristica
12 Elettivo*

2° ANNO
No. Corso
13 Psicologia
14 Fisiologia con patofisiologia
15 Terapia manuale 1
16 Biomeccanica
17 Fisioterapia 1
18 Fisioterapia 2
19 Chinesiologia clinica
20 Tematiche speciali in fisioterapia 1
21 Medicina clinica 1
22 Medicina clinica 2
23 Elettivo*

24 Elettivo*

3° ANNO
No. Corso
25 Medicina riabilitativa
26 Terapia manuale 2
27 Medicina clinica 3
28 Fisioterapia 3
29 Competenze speciali 2
30 Igiene e medicina sociale
31 Elettivo*

32 Legislazione del servizio sanitario
33 Tirocinio
34 Tesi di laurea

ELETTIVI
No. Corso

1 Gerontologia
2 Informatica
3 Terminologia medica

4
Imaging radiologico e 
radioprotezione

5 Terapia occupazionale
6 Cure palliative
7 Attività sportive per i disabili
8 Terapia respiratoria
9 Medicina clinica 4

10 Pronto soccorso
11 Massoterapia
12 Tematiche speciali in fisioterapia 2
13 Bendaggio funzionale
14 Elementi di pratica clinica 1
15 Elementi di pratica clinica 2
16 Elementi di pratica clinica 3
17 Riabilitazione infortuni sportivi
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PREISCRIZIONE  
E ISCRIZIONE

TEST DI AMMISSIONE
Non è previsto un test di 
ammissione. È comunque 
consigliabile procedere 
all’iscrizione quanto prima 
per essere certi di rientrare 
nel numero massimo di 
studenti previsto per ogni 
anno accademico.

RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI  
PER ATTIVITÀ 
FORMATIVE

BORSA   
DI STUDIO

Il bando di ammissione ad Alma Mater 
viene solitamente pubblicato nel mese 
di dicembre per quanto riguarda i corsi 
di studio di primo livello, e nel mese di 
gennaio per quanto riguarda i corsi di 
studio di secondo e terzo livello, sul sito 
di Alma Mater https://it.almamater.si/it. 

Il bando di ammissione viene 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica di Slovenia e sul sito 
del Ministero per l’istruzione, la  
scienza e lo sport, di solito nel mese  
di febbraio.

È possibile richiedere il riconoscimento 
delle attività formative svolte in 
precedenza e coerenti con gli 
studi previsti dal corso di laurea 
in Fisioterapia. La domanda per il 
riconoscimento dei crediti deve essere 
presentata alla Commissione.

Il tariffario è pubblicato su  
https://it.almamater.si/tariffario-
deiservizi-per-gli-studenti-s156. 

Il candidati possono richiedere la Borsa 
di studio fornita dalla fondazione 
Academicus. Il fondo finanziario eroga 
borse di studio per tre anni di studio per 
un importo complessivo fino a 6.000 
euro (2.000 euro l’anno). Le borse di 
studio Academicus sono destinate a 
studenti di successo e di talento e a 
studenti con difficoltà finanziarie, ma 
anche a tutti gli altri studenti.
https://academicus.almamater.si/. 

ISCRIZIONE
Per iscriversi ad Alma Mater è necessario:

1) Compilare on-line la domanda di preiscrizione 
eVŠ dal portale del Ministero Sloveno, che non è 
impegnativa ed è completamente gratuita;

2) Attendere la ricezione della e-mail di conferma 
da parte della segreteria di Alma Mater;

3) Procedere all’iscrizione effettiva seguendo le 
indicazioni contenute nella e-mail di Alma Mater 
con tutti i dettagli per l’iscrizione effettiva. 
https://it.almamater.si/undergraduate-s58. 
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TIROCINIO POST-LAUREA ED 
ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Dopo la laurea, secondo la legge della 
Repubblica di Slovenia, la qualifica 
professionale viene acquisita dopo 
aver completato uno stage (tirocinio 
post laurea) della durata di 6 mesi 
e successivamente aver sostenuto 
l’esame di Stato con l’ausilio di un 
interprete. La regola di obbligo di 
tirocinio post laurea è regolata dalla 
legge della Repubblica di Slovenia. La 
struttura sanitaria in cui lo Studente 
svolgerà il tirocinio post laurea invia 
la richiesta al Ministero della Sanità RS, 
con il programma di tirocinio. Ricevuta 
l’approvazione inizia il tirocinio 
post laurea della durata di 6 mesi, 
dopodiché lo Studente può prenotarsi 
per l’esame di Stato presso il Ministero 
della Salute RS. Il personale e i docenti 
di Alma Mater aiutano gli studenti 
nella procedura di candidatura e 
di preparazione  all’esame. Alma 
Mater svolge il Corso di preparazione 
all’esame di abilitazione per 
supportare i fisioterapisti laureati  
nella preparazione all’esame e  
nella presentazione della 
documentazione necessaria.

IL NUOVO ARTICOLO 63.A  
DEL 28 MAGGIO 2020 CITA:
“I laureati che completano gli studi 
nella Repubblica di Slovenia in una 
lingua diversa dallo sloveno possono 
sostenere l’esame di Stato con l’ausilio 
di un interprete”. I costi dell’interprete 
sono a carico del candidato stesso.

L’ESAME DI STATO SUPERATO PRESSO  
IL MINISTERO DELLA SALUTE SLOVENO  
CONFERMA L’ABILITAZIONE IN ITALIA
Dopo l’esame di Stato in Slovenia lo studente 
richiede il riconoscimento dell’abilitazione 
conseguita in Slovenia al Ministero della Salute 
Italiano. Gli studenti Alma Mater ottengono 
l’abilitazione a esercitare in Italia e sono iscritti 
all’Albo dei Fisioterapisti. I riconoscimenti 
sono pubblici e pubblicati sul sito del Ministero 
della Salute. https://www.salute.gov.it/
ProfessioniSanitariePubblico/) 



“L’università AMEU ha rappresentato nella mia formazione professionale un 
valore aggiunto e nella mia vita ha determinato una crescita personale di 
grande rilievo. Ho usufruito in questi anni di un livello altissimo di istruzione 
perchè i docenti del corso di laurea presentavano gli argomenti di studio 
con le metodiche didattiche più innovative che la ricerca scientifica metteva 
a  disposizione. Tutti gli aspetti organizzativi relativi ai contenuti delle 
discipline erano sempre a disposizione degli alunni che potevano scaricare 
non solo le dispense cartacee ma soprattutto potevano rivedere tutte le 
lezioni in podcast.”

“In termini di esperienze positive, questa Università mi ha dato accesso 
al migliore livello di istruzione nel campo della Fisioterapia mettendomi 
a disposizione lezioni tenute da professori scelti fra i migliori in Italia e 
Slovenia. Gli studenti sono quindi considerati il cuore del sistema educativo 
e l’offerta formativa su base privata affronta la gestione delle risorse in 
maniera flessibile. AMEU è al passo con i tempi. Mi sento parte di una 
strategia di innovazione e di ricerca che esplorerà nuovi ruoli di creazione 
di conoscenza, in materia di innovazione e di crescita della comunità 
universitaria.”

Fernando Insolia

Vittorio Zanello 

it.almamater.si

almamatereuropaea

almamater.it

Maggiori informazioni  
sullo studio e le risposte  
alle domande frequenti  
sono da trovare su questo  
bit.ly/FAQameuIT o  
scansionando il codice QR.


