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DOMANDE 
GENERALI 

CHE COS’È ALMA MATER EUROPAEA?
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, il prof. dr. dr. Felix Unger 
è Presidente Onorario dell'Accademia 
Europea delle Scienze e delle Arti, il 
Rettore è il politologo tedesco prof. dr.  
dr. Werner Weidenfeld, e il vicerettore  
è l’avvocato e diplomatico sloveno,  
prof. dr. Ludvik Toplak.

Uno dei centri appartenenti all’ateneo 
è 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 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.

Tra i principali studiosi che insegnano o 
hanno tenuto conferenze ad Alma Mater o 
ai suoi eventi, si annoverano il professore 

della Harvard Law School Mark Tushnet, il 
professore di Oxford Jacob Rowbottom, il 
politologo tedesco Werner Weidenfeld, il 
membro del Consiglio di sorveglianza di 
Facebook e Instagram e vicepresidente della 
ex Corte Europea per i diritti umani Andras 
Sajo, e David Erdos di Cambridge. Il giudice 
della Corte costituzionale slovena Klemen 
Jaklič prima di entrare in Alma Mater ha 
insegnato ad Harvard per sette anni. Anche 
i filosofi Alain Badiou, Jean- Luc Nancy e 
Srećko Horvat hanno tenuto lezioni ad 
Alma Mater. I docenti di Alma Mater hanno 
partecipato agli eventi delle principali 
università, compresi quelli di Harvard, UCLA 
e Yale. La loro opinione di esperti è apparsa 
sui principali quotidiani come The Guardian, 
The Boston Globe e Wall Street Journal.

Alma Mater offre opportunità di studio di 
eccezionale qualità, applicando standard 
e metodi educativi europei. Grazie all' 
ottima crescita economica che il paese 
sta vivendo, sono in fase di progettazione 
programmi di studio promettenti e 
interessanti, sui quali è possibile costruire 
un futuro e una carriera di successo. Gli 
studenti che completano i programmi 
di studio di Alma Mater Europaea sono 
professionisti e scienziati capaci e 
preparati, formati su come prendere le 
giuste decisioni e cambiare le cose in 
meglio più velocemente, in modo più 
intenso e proattivo. Gli studenti italiani che 
sono iscritti ad Alma Mater Europaea ECM in 
Slovenia. Al termine degli studi ottengono 
un diploma di laurea rilasciato in Slovenia 
e valido in tutta Europa.
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DOVE HA SEDE 
ALMA MATER EUROPAEA?
Alma Mater Europaea ha sede in Slovenia: 
a Maribor si trova la sede principale e a 
Capodistria si trova una 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.

CHE COSA È LO STUDIO 
DI FISIOTERAPIA?
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.

IL CORSO DI STUDIO FISIOTERAPIA 
È ACCREDITATO?
Il corso di studio Fisioterapia è accreditato 
per l’istruzione e la formazione di 
professionisti altamente qualificati nel 
campo della fisioterapia. La Decisione  
di accreditamento si trova sul sito  
https://it.almamater.si/upload/userfiles/
files/Akreditacije/it/Reakreditacija_AMEU_
tas_en-ITA.pdf.

LA LAUREA IN FISIOTERAPIA 
È RICONOSCIUTA NELL’UE?
Le lauree di tutti i corsi di studio ad Alma 
Mater sono riconosciute sia negli Stati 
membri dell'UE che nel resto del mondo.
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QUAL È IL PROGRAMMA DI STUDIO 
DEL CORSO DI FISIOTERAPIA?
Potete trovare il programma di studio  
del corso Fisioterapia sul sito https://
it.almamater.si/fisioterapia-c26#program 

QUANTO DURA IL CORSO DI STUDIO?
Il corso di studio Fisioterapia dura  
3 anni, durante i quali vengono conferiti  
180 crediti ECTS.

QUANDO INIZIANO LE LEZIONI AD 
ALMA MATER?
Tutte le lezioni ad Alma Mater iniziano 
nel mese di ottobre, ma in date diverse 
secondo il corso di studio.

LA PRESENZA ALLE LEZIONI E 
ALLE ESERCITAZIONI AD ALMA MATER 
È OBBLIGATORIA?
Sì. La presenza alle lezioni e alle 
esercitazioni è obbligatoria per gli 
studenti di Alma Mater. La frequenza  
è obbligatoria anche per le lezioni 
teoriche svolte on-line e per le ore di 
tirocinio formativo previste ogni anno.

COME SONO ORGANIZZATE LE LEZIONI? 
Le lezioni nell'anno accademico si 
svolgeranno in modo combinato: 

• 3 cicli on-line 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 
a inizio anno accademico.

DOVE VIENE SVOLTA LA PARTE 
PRATICA DELLE LEZIONI DEL CORSO 
FISIOTERAPIA AD ALMA MATER?
In base al corso di studio la parte pratica 
viene eseguita in Slovenia, presso la sede 
di AMEU a Koper / Capodistria.

IN QUALE LINGUA VENGONO 
SVOLTE LE LEZIONI?
Le lezioni sono svolte in lingua Italiana.  

ALMA MATER OFFRE CORSI DI STUDIO 
A TEMPO PARZIALE O A TEMPO PIENO?
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.
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IL PERCORSO 
DI STUDIO

COME VENGONO VALUTATI DAGLI 
STUDENTI I METODI INNOVATIVI 
DI STUDIO PRESSO ALMA MATER?
I risultati del sondaggio che si è svolto 
ogni anno tra i laureandi, dimostra che  
gli studenti hanno valutato la qualità 
dell’esecuzione delle lezioni e delle 
esercitazioni con un voto molto alto.

LO STUDENTE DI ALMA MATER HA 
LO STATUS DI STUDENTE?
Sì, lo studente di Alma Mater ha lo status  
di studente.

QUALI TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE USA ALMA MATER 
PER COMUNICARE CON GLI STUDENTI?
Alma Mater usa tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
moderne (e-libretto dello studente, aula 
internet, indirizzo di posta elettronica, 
messaggi SMS), dove lo studio è una 
combinazione di lezioni dal vivo, in 
videoconferenza, lezioni registrate, 
comunicazioni per via elettronica e 
materiale elettronico idoneamente 
adeguato. Comprende altresì aule dotate 
di tecnologia per poter usufruire del 
materiale elettronico per lo studio.

ALMA MATER HA UN SISTEMA DI TUTOR?
Sì. Alma Mater ha istituito un sistema di 
tutor che ha lo scopo di facilitare lo studio ai 
nuovi studenti e di superare i problemi che 
si affrontano in un nuovo ambiente durante 
il passaggio dall’apprendimento allo studio. 
I tutor competenti svolgono regolarmente 
ore di tutoraggio con i nuovi studenti, 
durante le quali consigliano ai nuovi 
arrivati su come risolvere i problemi legati 
allo studio e altri problemi che potranno 
incontrare durante il periodo di studio, 
o consigliano a chi rivolgersi. Oltre agli 
studenti tutor ci sono anche i docenti tutor.

CHI SONO I DOCENTI DEL CORSO 
DI STUDIO FISIOTERAPIA?
I docenti sono elencati sul sito https://
it.almamater.si/fisioterapia-c26#faculty 

QUALI CONOSCENZE ACQUISISCE 
LO STUDENTE DI FISIOTERAPIA?
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 documentare 
lo stato funzionale e le abilità del 
paziente, a esporre i problemi e gli 
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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 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 che sono 
privi di fondamenti scientifici.

COS’È L’INSEGNAMENTO CLINICO?
L’insegnamento clinico è la 
partecipazione pratica attiva degli 
studenti in gruppi di studio, con enfasi 
sull’integrazione delle conoscenze 
acquisite durante gli studi nella prassi, e 
l’acquisizione di esperienze pratiche.

COME SI SVOLGE IL TIROCINIO 
DURANTE LO STUDIO?
Durante gli studi di Fisioterapia, lo 
Studente deve compiere 920 ore di 
tirocinio. Lo può svolgere in Italia in 
strutture sanitarie accreditate (SSN), 
alla presenza di tutor della struttura e 
conducendo pratiche cliniche secondo 
il piano e il programma di studio. Lo 
Studente è tenuto a tenere il diario di 
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tirocinio compilando l'apposito opuscolo. 
AMEU è convenzionata con determinate 
strutture sanitarie in Italia in cui i nostri 
studenti svolgono il tirocinio e, se 
necessario, stipula nuove convenzioni 
con altre strutture sanitarie accreditate 
in Italia.

I SEI MESI DI TIROCINIO SONO 
CONTINUATI O SCAGLIONATI A 
PERIODI? VISTO CHE VIVO IN 
ITALIA, POSSO SVOLGERLO NELLE 
STRUTTURE ITALIANE?
Il tirocinio è scaglionato a periodi. In 
ogni anno di studio lo studente è tenuto 
a svolgere il tirocinio in un istituto 
diverso: nel 1°anno 120 ore di fisioterapia 
ambulatoriale, nel 2°anno 280 ore di 
fisioterapia negli ospedali e 120 ore di 
fisioterapia nelle case di cura termali, nel 
3°anno 200 ore di fisioterapia nell'ambito 
neurologico, 100 ore di fisioterapia 
nelle case di cura termali e 100 ore di 
fisioterapia nei centri specializzati nella 
riabilitazione neurologica. Tutti gli 
istituti devono essere convenzionati SSN 
(Sistema Sanitario Nazionale). Alma Mater 
dispone di una rete di convenzioni in tutto 
il territorio nazionale italiano e possono 
essere attivate nuove convenzioni su 
richiesta dello studente. Le modalità di 
svolgimento vengono concordate con 
la struttura, anche in base alle esigenze 
lavorative e personali di ogni studente.  
Di norma un tirocinio  curriculare utile 
per l’apprendimento delle competenze 

professionali dura dalle 4 alle 6 settimane 
e viene organizzato continuativamente 
al fine di consolidare le competenze e le 
abilità apprese

COSA SUCCEDE SE NON SOSTENGO 
TUTTI GLI ESAMI PREVISTI DAL 
PIANO DI STUDIO?
Ogni studente deve aver conseguito 40 
crediti dell’anno in corso per passare 
all’anno successivo (che devono 
comprendere le materie propedeutiche 
e il tirocinio formativo). Per agevolare 
gli studenti possono essere organizzate 
sessioni di esami aggiuntive a quelle 
previste su richiesta dello studente e al 
costo previsto da tariffario.

Nel caso uno studente  non riesca a 
cumulare i crediti necessari può chiedere 
una proroga o prendere un anno 
sabbatico durante il quale sostenere gli 
esami mancanti.

QUALE TITOLO DI STUDIO MI È 
CONFERITO DOPO IL COMPLETAMENTO 
DEL CORSO DI STUDIO?
Il titolo conseguito è fisioterapista laureato. 
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ALMA MATER ORGANIZZA DEGLI 
OPEN DAY?
Ogni anno Alma Mater organizza degli 
open day, normalmente nel mese di 
marzo di ogni anno accademico.

QUANTI STUDENTI VENGONO 
AMMESSI AI SINGOLI CORSI DI 
STUDIO AD ALMA MATER?
Il numero di posti liberi viene reso noto ogni 
anno nel bando di ammissione, pubblicato 
solitamente nel mese di dicembre sul 
nostro sito 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 gennaio.

E’ NECESSARIO SUPERARE UN TEST 
DI AMMISSIONE PER ISCRIVERSI?
No, non è previsto un test di ammissione. 
E’ comunque consigliabile procedere 
all’iscrizione quanto prima per essere 
certi di rientrare nel numero massimo 
di studenti previsto in ogni anno 
accademico.

LA PREISCRIZIONE 
E L’ISCRIZIONE
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DOVE POSSO TROVARE 
INFORMAZIONI RIGUARDANTI 
L’AMMISSIONE AD ALMA MATER?
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.

COME POSSO ISCRIVERMI AL CORSO 
DI LAUREA IN FISIOTERAPIA DI ALMA 
MATER EUROPAEA?
Per iscriversi ad Alma Mater è necessario: 

1)  Compilare on-line la domanda 
di preiscrizione eVŠdal portale 
del Ministero Sloveno che non è  
impegnativa ed è completamente 
gratuita gratuita.

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

3)   Procedere all’iscrizione effettiva 
seguendo le indicazioni contenute 
nella email di Alma Mater con tutti i 
dettagli per l’iscrizione effettiva.

Potete trovare le istruzioni relative  
alla procedura di ammissione su https://
it.almamater.si/undergraduate-s58.

Potete richiedere tutte le informazioni 
relative ai corsi di studio in Alma Mater 
e tutte le altre informazioni tramite l’e-
mail: fisioterapia@almamater.si. 

E’ POSSIBILE CHIEDERE IL 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E 
AVERE CONVALIDATI ALCUNI ESAMI?
Sì, è possibile richiedere il riconoscimento 
per attività formative svolte in precedenza 
e coerenti con gli studi previsti dal corso 
di laurea in Fisioterapia. La domanda 
per il riconoscimento crediti deve essere 
presentata prima di procedere alla 
preiscrizione nel sito del Ministero,  in 
modo che lo studente sappia già quanti 
crediti gli vengono riconosciuti e a quale 
annualità potrà accedere. 

Il costo della procedura di  
riconoscimento crediti è pubblicato 
nel Tariffario sul nostro sito: https://
it.almamater.si/tariffario-dei-servizi-
per-gli-studenti-s156. La domanda viene 
inviata alla Commissione insieme alla 
copia del pagamento effettuato di metà 
della quota.
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A QUANTO AMMONTANO LE 
TASSE UNIVERSITARIE PER I CORSI 
DI STUDIO AD ALMA MATER?
Il tariffario è pubblicato su  
https://it.almamater.si/tariffario-dei-
servizi-per-gli-studenti-s156.

È POSSIBILE RICHIEDERE UNA 
BORSA DI STUDIO?
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 all'anno). Le borse di studio 
Academicus sono destinate a studenti 
di successo e di talento e studenti con 
difficoltà finanziarie, ma anche a tutti gli 
altri studenti. Si può richiedere la borsa 
di studio tramite il modulo: academicus.
almamater.si. La prima scadenza per le 
domande è il 10 giugno 2021 e la seconda 
scadenza è il 10 luglio 2021. Il presente 
modulo di richiesta della Borsa di studio 
non obbliga il candidato a iscriversi e 
non è impegnativo. I candidati alla borsa 
di studio riceveranno l'informazione 
sull'importo approvato della borsa 
di studio non oltre i 15 giorni dopo la 
rispettiva scadenza per le domande.

ALMA MATER PREVEDE LA 
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO RATEALE 
DELLA TASSA UNIVERSITARIA?
Sì. La tassa universitaria può essere 
pagata in una, due o tre rate. Nel caso di 
pagamento rateale, ad ogni rata vengono 
addizionati 20 € per i costi amministrativi.

OLTRE ALLA TASSA UNIVERSITARIA, 
QUALI ALTRI COSTI DEVE COPRIRE 
LO STUDENTE?
Oltre alla tassa universitaria lo studente 
deve pagare la tassa di iscrizione di  
50,00 € per ogni anno di studio, e 50,00 € 
una tantum per l’emissione del Libretto di 
nozioni e competenze.

È POSSIBILE PAGARE LA TASSA 
UNIVERSITARIA E GLI ALTRI C
ONTRIBUTI IN CONTANTI PRESSO 
L’UFFICIO STUDENTI DI ALMA MATER?
No. Il pagamento in contanti presso l’Ufficio 
studenti di Alma Mater non è possibile.

UNA PERSONA GIURIDICA PUÒ PAGARE
LA TASSA UNIVERSITARIA A MIO NOME?
Sì. Il pagamento della tassa universitaria 
può essere effettuato anche da una 
persona giuridica.

LA TASSA 
UNIVERSITARIA
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DOPO LA LAUREA, DOVRÒ FARE 
ALTRO TIROCINIO? QUANTO?
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 una 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 nel processo di 
candidatura e di preparazione all'esame.

AVRÒ SOSTEGNO DA PARTE 
DELL’UNIVERSITÀ PER SVOLGERE 
L’ESAME DI STATO ABILITANTE?
Sì, 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 corso non è obbligatorio 
per i candidati, che possono prepararsi 
all’esame autonomamente. In 
molti lo hanno già fatto superando 
brillantemente l’esame.

Il costo del corso e quello dell’interprete 
per sostenere l’esame di abilitazione sono 
a carico del candidato.

POSSO SOSTENERE L’ESAME DI STATO 
IN LINGUA ITALIANA?
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 
DI SLOVENIA MI CONFERMA 
L’ABILITAZIONE ANCHE IN ITALIA O 
DOVRÒ FARE ALTRI ESAMI IN ITALIA?
Dopo l'esame di Stato in Slovenia lo 
studente richiede l'abilitazione in Italia. 
Per le informazioni che riguardano il 
riconoscimento delle qualifiche in Italia 
siete pregati di rivolgervi alle autorità 
italiane. 

ALLA FINE DEL PERCORSO DI 
STUDIO L’ABILITAZIONE SARÀ VALIDA 
ANCHE IN ITALIA?
Sì, deve essere richiesto il riconoscimento 
dell’abilitazione conseguita  in Slovenia 
al Ministero della Salute Italiano. Per gli 
Stati dove la professione di fisioterapista è 
regolata da normative, come la Slovenia, 
è richiesto di produrre il titolo che abilita 
allo svolgimento alla professione e 

non solo la laurea (direttiva2005/37/
CE). La procedura è semplice e in 
quattro mesi il riconoscimento è 
effettivo (per informazioni consultare 
il sito https://www.salute.gov.it/
ProfessioniSanitariePubblico/)

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.

DOVE POSSO TROVARE LAVORO CON
IL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO?
I fisioterapisti possono lavorare in istituti 
sanitari e istituti educativi e d’istruzione, 
in ambulatori privati, associazioni 
sportive, squadre sportive e nazionali, 
in istituti come ad es. l’Istituto per la 
riabilitazione, L’Istituto di neurofisiologia 
clinica, l’Istituto di anestesiologia o 
l’Istituto di Oncologia, negli stabilimenti 
termali, negli asili nido e nelle scuole 
per bambini con esigenze specifiche, 
nell’industria, nella facoltà di scienze 
sanitarie e altrove. I fisioterapisti possono 
trovare lavoro presso le case della sanità, 
in ospedali, nelle Case di riposo o possono 
intraprendere un’attività propria. 
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IL TIROCINIO  
POST-LAUREA  
E L’ESAME DI  
QUALIFICA 
PROFESSIONALE
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LA VITA 
STUDENTESCA

DOVE POSSO ALLOGGIARE QUANDO SI 
SVOLGONO LE LEZIONI IN PRESENZA?
Per gli studenti italiani del corso di laurea 
triennale in Fisioterapia le lezioni in 
presenza si  svolgono presso la sede Alma 
Mater a Capodistria, dove è presente 
anche la segreteria per gli studenti che 
fornisce informazioni in lingua italiana.

Ogni studente organizza e prenota 
autonomamente l'alloggio durante 
il soggiorno. La segreteria fornisce 
comunque indicazioni su alberghi e ostelli 
vicini alla facoltà.

COS’È IL CONSIGLIO STUDENTESCO 
DI ALMA MATER?
Il Consiglio studentesco è l’organo 
rappresentativo degli studenti di Alma 
Mater, nel quale sono rappresentati in 
maniera uguale tutti i corsi di studio. Lo 
scopo principale del Consiglio studentesco 
è l’impegno a garantire corsi di studio e 
attività extracurricolari di qualità, una 
cooperazione efficace tra gli studenti, 
il consiglio dei docenti e la dirigenza, e 
rafforzare il senso di appartenenza alla 
professione e ad Alma Mater.

ALMA MATER ORGANIZZA SCAMBI 
STUDENTESCHI NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA ERASMUS+?
Sì. Alma Mater ha sottoscritto gli accordi 
di mobilità Erasmus+ con più di 50 
università in tutta Europa. Per maggiori 
informazioni sulla mobilità visitate il sito 
https://it.almamater.si/erasmus-s80.
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A QUALI PROGETTI PARTECIPANO 
GLI STUDENTI DI ALMA MATER?
Sosteniamo i nostri studenti in tutte 
le loro attività e impegni. Nell’anno 
accademico scorso gli studenti hanno 
partecipato al Congresso degli studenti 
di scienze sanitarie a Slovenj Gradec, alla 
gara tra le facoltà ad indirizzi sanitari in 
medicina d’emergenza e pronto soccorso 
a Isola, alla presentazione dei corsi di 
studio di Alma Mater presso le scuole 
secondarie slovene, ad Informativa, la 
Fiera dell’istruzione e delle professioni a 
Ljubljana, alla Fiera di medicina moderna 
a Gornja Radgona, al carnevale per 
anziani a Ptuj e a tutti gli altri maggiori 
eventi promozionali.

Sotto la supervisione del Consiglio 
studentesco vengono svolti i seguenti 
progetti: Fisioterapia per giovani sportivi, 
Esercizi correttivi di gruppo, Danza 
per anziani, tre Corsi di formazione 
professionale per gli studenti di 
fisioterapia, »Staying alive«, Dalla  
nascita ai primi passi.

QUALI EVENTI SOCIALI VENGONO 
ORGANIZZATI PER GLI STUDENTI 
DI ALMA MATER?
Gli eventi sociali per gli studenti vengono 
organizzati dal Consiglio studentesco 
in collaborazione con i tutor, il Team di 
Alma Mater e i rappresentanti dei singoli 
anni. Nell’anno accademico 2016/2017 
abbiamo organizzato: feste studentesche, 
un incontro di lavoro a Ritoznoj, il 

carnevale nel club Rotovž a Maribor, una 
campagna di donazione del sangue in 
collaborazione con la Croce rossa del 
Centro Clinico Universitario di Maribor, la 
gara di corsa »Wings for Life« a Ljubljana, 
il picnic sportivo a Zrkovci, ecc.

GLI STUDENTI DI ALMA MATER HANNO 
LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AD 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI? QUALI?
Gli studenti di Alma Mater partecipano 
a numerose attività extracurricolari. Il 
sistema di tutor è organizzato in modo 
molto efficace, gli studenti si possono 
iscrivere all’associazione sportiva 
»Team Alma Mater« che partecipa a 
tornei universitari di pallavolo, calcio 
e pallacanestro. Gli studenti sono 
molto attivi come volontari nell’ambito 
della promozione di uno stile di vita 
sano, collaborano con l’associazione 
Humanitarček, aiutano bambini 
e adulti con esigenze specifiche, 
aiutano i senzatetto e si occupano di 
anziani includendoli in diverse attività 
nell’ambito della gerontologia sociale, 
i quali organizzano a Ptuj un grande 
carnevale per anziani provenienti da tutta 
la Slovenia. Gli studenti collaborano anche 
all’elaborazione di contributi scientifici 
per conferenze internazionali e ricerche. 
Per gli studenti viene organizzato 
gratuitamente il corso di tedesco dove, su 
richiesta, imparano anche la terminologia 
del loro campo di studio, poiché dopo  
la laurea molti nostri studenti trovano 
lavoro nella vicina Austria.

COME FUNZIONA IL PRESTITO DEI LIBRI 
DALLA BIBLIOTECA ALMA MATER?
Per maggiori informazioni sulle modalità 
di prestito dei libri visitate il sito 
https://it.almamater.si/knjiznice-s91.

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI 
INFORMAZIONI SUL CONTENUTO 
DEI SINGOLI CORSI DI STUDIO CHE 
VENGONO ESEGUITI DA ALMA MATER?
Per maggiori informazioni sul contenuto 
dei singoli corsi di studio visitate il nostro 
sito it.almamater.si.

ALMA MATER HA UN PROFILO 
FACEBOOK?
Sì, potete trovarlo sul seguente link: 
https://www.facebook.com/almamater.it/
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“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

http://it.almamater.si/it
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