
 
                                        

Il Rettore 

 

Decreto n. 67915 (790) 

 Anno 2014 

 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 
e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 518 (prot. n. 32434) del 6 maggio 2013; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 
emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT), di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea 
in “Podologia dello sport” per l’anno accademico 2014/2015; 

VISTE le delibere di approvazione dei Dipartimenti di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”(DSBSC) del 12/05/2014 e di Medicina 
Sperimentale e Clinica (DMSC) del 28/04/2014; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 11 giugno 2014 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2014. 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2014/2015, il Corso di perfezionamento post laurea in 

“Podologia dello sport”. 

Il Corso è diretto dal Prof. Massimo Innocenti. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina Traslazionale (DCMT) - Largo Brambilla, 3 -  50139 - Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il C.T.O., Aula Scaglietti e 
aulette Podologia – Largo Palagi, 1 – 50139 - Firenze. 

 

 

http://www.sbsc.unifi.it/
http://www.sbsc.unifi.it/
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Articolo 2 

 Il Corso di Perfezionamento intende approfondire, in una ottica 
multidisciplinare, le competenze podologiche nello sport. Attraverso il 
confronto con le altre professionalità attive in ambito sportivo (Medicina 
dello Sport, Fisioterapia dello Sport, Preparazione atletica – Laurea in 
Scienze Motorie o Diploma ISEF, Settore Tecnico federale, Atleti), il CPUPdS 
intende sviluppare competenze podologiche specialistiche finalizzate 
all’ottimizzazione del gesto tecnico specifico, anche in una ottica di 
prevenzione degli infortuni e di riduzione dei tempi di recupero all’attività 
agonistica. 

 L’attività didattica si svolgerà su tre giorni ad incontro (venerdì e 
sabato, mattina e pomeriggio, domenica mattina). Si inizierà, al venerdì, con 

sezioni multidisciplinari teoriche (lezioni frontali), organizzate come Attività 
congressuali monotematiche (ogni incontro incentrato su uno specifico 
Sport o su due). Successivamente, al sabato mattina, si svilupperà la parte 
clinica presso i campi di allenamento (valutazione funzionale clinica e 
strumentale degli atleti, rilevazione del casting positivo per l’ortesi plantare 
podologica, terapie podologiche); in aula, nel pomeriggio, seguirà la 
discussione dei casi clinici a piccoli gruppi, l’ideazione e la realizzazione 
dell’ortesi plantare podologica sportiva (laboratorio ortesi).  La Domenica 
mattina o nel seminario successivo, avverrà la consegna dell’ortesi plantare 
podologica e la verifica di gradimento/tollerabilità da parte degli atleti.  

Il tutto sarà preceduto da un aggiornamento delle competenze 
podologiche di Biomeccanica (lezioni frontali ed esercitazioni cliniche e 

strumentali) che si svilupperà nei primi incontri, contestualmente ai seminari 
del Master di Biomeccanica applicata alla terapia ortesico-podologica di 
questo Dipartimento, con il quale verrà condiviso anche il laboratorio ortesi 
podologiche. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso Laurea 
conseguita secondo  l’ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex DM 509/99 
equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009) nella seguente classe: 

L/SNT2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione; o titoli 
equivalenti ai sensi della legge 1/2002, purchè uniti ad un diploma di scuola 

media superiore; 

oppure 

- Diploma universitario di durata triennale in Podologia 
- Diploma delle scuole dirette ai fini speciali in Podologia 

entrambi riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, 
equipollenti alle lauree triennali ai sensi dell’ art. 17 comma 1 della legge 
240/2010. 
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Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 40. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 
20. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
disponibili, sarà effettuata mediante test a risposta multipla inerente: 
anatomia, fisiologia articolare e biomeccanica. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti aggiuntivi 
riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà con 

il direttore del corso. L’iscrizione avverrà in ogni caso previa autorizzazione 
del responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge. 

Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di 
ricerca e personale ricercatore e docente appartenente ai Dipartimenti che 
hanno approvato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 
autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 
procedure di legge. 

Articolo 5 

Il Corso si svolgerà nel periodo da Gennaio a Settembre 2015. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 21 Novembre 2014. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate utilizzando il 
modulo messo a disposizione sul sito web di Ateneo alla pagina 
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1465.html in corrispondenza del 
titolo del corso e dovranno pervenire alla Segreteria Corsi Post Laurea (N.I.C. 

- Didattica - Padiglione 3 - stanza 125), Largo Brambilla, 3 – 50134 - Firenze, 
entro la data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà essere allegata la 
copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione. 

Il presente decreto, le eventuali successive modifiche ed il modulo 
di iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 
del presente articolo. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 120 ore di didattica frontale e 25 ore di attività di 
tirocinio. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

- Podologia dello Sport 
- Medicina dello Sport riconoscimento 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1465.html
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- Fisioterapia dello Sport 

- Scienze Motorie 
- Settore tecnico federale  

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per 75% di 
presenza delle ore totali del corso. 

La verifica dell’apprendimento consisterà nella discussione di un 
elaborato originale, redatto sotto la guida di un relatore appartenente al 
corpo docente del CPUPdS. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

La partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 20 CFU (crediti 
formativi universitari) per la didattica frontale e 1 CFU per il tirocinio. 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1500 (ad eccezione 
degli studenti provenienti dal Master di Biomeccanica applicata alla terapia 
ortesica plantare podologica dell'Università di Firenze, per i quali la quota di 
iscrizione è di € 1000). 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) Largo Brambilla, 3 - Firenze, fatte 
salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

 bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 
50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 
perfezionamento in “Podologia dello sport” a.a. 2014/2015, con 
l’indicazione del nome del partecipante; 

 oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 
S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 
88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di Firenze, 
causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Podologia dello 

sport” a.a. 2014/2015, con l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 
richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 
non ammissione allo stesso.  
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Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 
integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Firenze, 8/09/2014 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                IL RETTORE 

                                                                                 F.to Prof. Alberto Tesi 
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