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Matricola per il corso 2020-2021
del 15 luglio al 14 settembre
Link per l’iscrizione sul sito web:
https://universidadeuropea.es/madrid/matriculacion

Questioni generali
Guida per l’iscrizione e norme
generali:
È necessario inviare la richiesta di
iscrizione attraverso la piattaforma
online. Non saranno accettate le
richieste ricevute per instancia general
online. Il coordinatore esaminerá la tua
richiesta di matricola per confermare che
sia conforme alla normativa. In caso
contrario, apporterá le modifiche
necessarie e ti comunicherá la
risoluzione finale al tuo indirizzo email
dell'università
(numExpediente@live.uem) e alla tua
email personale.
Se ci sono delle considerazioni che
dobbiamo tenere in conto durante la
revisione della matricola, o se hai
bisogno di farci una richiesta specifica e
il sistema non lo permette, devi indicarlo
nel campo di Comentarios della
piattaforma di matricola. Le indicazioni
ricevute via e-mail non saranno
prese in considerazione.
Ricorda che se hai una
destinazione internazionale per
l'anno accademico 20/21, devi
adeguare la tua matricola a
quanto concordato con il tuo
Advisor Internazionale,
immatricolando le materie che
frequenterai all'UEM oltre a quelle
che farai presso l’università di
destino e che sono nel tuo
learning agreement. Inoltre,
dovrai indicarlo nel campo di
Comentarios.

Criteri generali
Realizza la matricola per il corso
completo. L’università consentirà solo
alcune modifiche in casi eccezionali
previsti nella normativa e nei periodi
specifici di modifica di matricola.
Devi selezionare lo stesso gruppo per
tutte le materie dello stesso corso
accademico.
Numero di crediti:
•
Nel grado, si raccomanda
immatricolare 60 crediti all’anno
(limite massimo 72 crediti annuali,
36 per semestre. Limite minimo
30 crediti annuali)
•
Eccezionalmente, se sei in
condizioni di concludere i tuoi
studi in questo corso, e desideri
farlo, potrai immatricolare un
massimo di 78 crediti.
Devi immatricolare prima tutte le
materie non superate di corsi inferiori,
poiché hanno la priorità sopra quelle di
corsi superiori.
L’università permetterà una coincidenza
oraria di 2 ore massimo tra materie.
Non sarà permessa nessuna
coincidenza oraria tra materie pratiche.
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Programma di lingue
Materie in spagnolo

Piattaforma di lingue

Durante i tuoi studi dovrai completare
la materia di Idioma Moderno e
alcune materie in spagnolo. La
materia di Idioma sarà adattata alle
esigenze specifiche degli studi di
fisioterapia.

L'Università ti offre una piattaforma
virtuale gratuita per l'apprendimento
delle lingue, oltre alla materia di
Idioma del tuo piano di studi.

Non sarà necessario aver
raggiunto un livello minimo per
iscriversi alla materia di Idioma
Moderno o alle materie insegnate
in spagnolo.

L'iscrizione a questa piattaforma si
realizza fuori del periodo di matricola
e sostituisce i precedenti corsi
extracurriculari.

È tua responsabilità avere il livello
raccomandato indicato sulla
piattaforma per seguire correttamente
le lezioni. Puoi fare un autotest per
confermare il tuo livello qui:

Auto-test di spagnolo:
https://www.flexiquiz.com/SC/N/UE_
Spanish_level_self-assessment

Oltre Idioma Moderno, il corso di
fisioterapia ha più materie che si
impartono in spagnolo, le materie
facoltative: terapia manual
ortopédica 1, 2 e 3 e fisioterapia
deportiva 1, 2 e 3.
Quando si realizza la matricola del
secondo
anno,
è
necessario
scegliere una delle due materie
facoltative per la prima volta (terapia
manual ortopedica o fisioterapia
deportiva) e continuare l’itinerario
scelto durante il terzo e il quarto anno.

La piattaforma ha un formato virtuale
24x7 che presenta una maggiore
flessibilità: tu decidi dove e quando
continuare la tua formazione nella
lingua scelta.
Mettiamo a tua disposizione la
possibilità di formarti in una delle 24
lingue offerte attraverso la
piattaforma virtuale. Puoi scegliere
una di queste lingue in un formato
gratuito, a condizione che la lingua
scelta faccia parte del tuo piano di
studi. Tutte le altre lingue avranno un
costo associato.
Prima di scegliere una lingua diversa
dal tuo piano di studi, ti consigliamo
di assicurarti che hai almeno un
livello B1 di spagnolo.
Una volta chiuso il periodo di
matricola ufficiale, riceverai una
comunicazione che indica come
procedere per iscriverti alla
piattaforma di lingue extracurriculari.
Per poter accedere senza costi
associati, sarà necessario iscriversi
entro il periodo di registrazione che
indichiamo.
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Questioni specifiche del corso di laurea
Questioni della laurea di fisioterapia
Orari
Il corso è composto da due semestri. Le lezioni si svolgeranno nel turno pomeridiano. Il turno
della mattina sarà riservato per le materie di tirocinio (EECC I, EECC II e PRACTICUM).

Prerequisiti e Raccomandazioni

2º ANNO
Materia con
prerequisiti

MATERIA

PREREQUISITI

Estancias Clínicas I

Terapias Físicas Básicas (1º anno)
Terapia Manual Básica (1º anno)

Técnicas Especiales en
Fisioterapia I

Terapia Manual Básica (1º anno)

Técnicas Especiales en
Fisioterapia II

Terapia Manual Básica (1º anno)

Per superare con successo alcune materie è consigliabile di avere già passato altre,
per questo facciamo le seguenti raccomandazioni:
Materie con
MATERIA
raccomandazioni
Biomecánica

RACCOMANDAZIONI
Anatomía: Aparato Locomotor y
Sistema Nervioso (1º anno)

Le materie insegnate in spagnolo sono:
Materie in
Terapia Manual Ortopédica I
spagnolo
Fisioterapia Deportiva I
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3º ANNO:
Materie con
prerequisiti

MATERIA

PREREQUISITI

Estancias Clínicas II

Estancias Clínicas I (2º anno)

Fisioterapia
Osteopática I
Fisioterapia
Osteopática II y
Cadenas Musculares

Anatomía: Aparato Locomotor y
Sistema Nervioso (1º anno)
Terapia Manual Básica (1º anno)
Anatomía: Aparato Locomotor y
Sistema Nervioso (1º anno)
Terapia Manual Básica (1º anno)

Terapia Manual
Ortopédica II

Terapia Manual Ortopédica I (2º
anno)

Fisioterapia Deportiva
II

Fisioterapia Deportiva I (2º anno)

Per superare con successo alcune materie è consigliabile di avere già passato altre,
per questo facciamo le seguenti raccomandazioni:
Materie con
MATERIA
RACCOMANDAZIONI
raccomandazioni Fisioterapia
Anatomía: Aparato Locomotor y
Neurológica
Sistema Nervioso (1º anno)
Estancias Clínicas II

Fisioterapia Neurológica (3º anno)

Le materie insegnate in spagnolo sono:
Materie in
spagnolo

Terapia Manual Ortopédica II

Fisioterapia Deportiva II
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4º CURSO
Materie con
prerequisiti

MATERIA

PREREQUISITI

Fisioterapia Fisioterapia Deportiva II (3º anno)
Deportiva
III
Terapia
Terapia Manual Ortopédica II (3º anno)
Manual
Ortopédica
III
Prácticum

Estancias Clínicas II (3º anno)

Per superare con successo alcune materie è consigliabile di avere già passato altre,
per questo facciamo le seguenti raccomandazioni:
Materie con
MATERIA
raccomandazioni
Trabajo Fin
de Grado

RACCOMANDAZIONI
Metodología de la Investigación y
Documentación Clínica (2º anno)

Le materie insegnate in spagnolo sono:
Materie in
spagnolo

Terapia Manual Ortopédica III
Fisioterapia Deportiva III
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Estancias Clínicas
Nel programma di studio di Fisioterapia ci
sono 3 materie di tirocinio:
Estancias Clínicas I (6 ECTS): questo
tirocinio si svolge durante il secondo
semestre.
Estancias Clínicas II (12 ECTS): questo
tirocinio può essere svolto durante il
primo o il secondo semestre, dato che è
una materia annuale. La materia è
composta di due fasi: un tirocinio di
fisioterapia generale e un altro di
fisioterapia neurologica.
Prácticum (30 ECTS): questo tirocinio
può essere svolto durante il primo o il
secondo semestre, dato che è una
materia annuale. La materia è composta
di due fasi: un tirocinio di fisioterapia
generale e un’altro di fisioterapia cardiorespiratoria.
L’università assegnerà una clinica a ogni
studente. Gli studenti possono
esprimere la loro preferenza sul
centro o zona nella casella di
Comentarios della piattaforma.
L’Università non garantisce che queste
richieste saranno concesse, dato che ciò
dipenderà della disponibilità di cliniche
nel momento della iscrizione.

È obbligatorio di avere superato il
livello B2.2 di spagnolo (o la
materia di Idioma Moderno) per
fare i tirocini.

Tirocinio in estate
Potrai richiedere di svolgere il tirocinio tra
i mesi di giugno e luglio se ti trovi in uno
dei seguenti casi:

mandare i documenti necessari via
Instancia General.
Essere uno sportivo riconosciuto
ufficialmente e non potere fare il tirocinio
nel periodo previsto per questa
condizione. Devi indicarlo nella casella di
Comentarios e mandare i documenti
ufficiali via Instancia General.
Studenti che rifiutano
volontariamente la loro sessione
ordinaria e vogliono passare la materia
direttamente durante la sessione
straordinaria. Questi studenti dovranno
richiederlo nella casella di Comentarios
per marcare il “No Presentado” nella
sessione ordinaria sul suo expediente. La
distribuzione dei centri per la sessione
straordinaria viene effettuata a febbraio
e bisogna fare una richiesta via e-mail a:
practicas.fisioterapia@universidad
europea.es.

L’Università può garantire solo la
realizzazione di una materia di
tirocinio per anno academico.

Actividades
Universitarias
Ricorda che questa materia è
facoltativa nella laurea di fisioterapia.
Se vuoi immatricolare questa materia
dovrai avere accumulato prima un
minimo di 4 ECTS di attività
universitarie. Per superare la materia
dovrai completare, durante il corso in
cui ti sei immatricolato, un totale di 6
ECTS di attività universitarie. Tutte le
informazione relative alla materia sono
pubblicate nel campus virtuale, nella
comunità UE Experience.

Hai previsto un soggiorno
internazionale annuale o nel
secondo semestre che non è
compatibile con il periodo di
tirocinio previsto. Devi indicarlo
nella casella di Comentarios e
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Trabajo Fin de Grado
Potrei immatricolare la materia
Trabajo Fin de Grado solo se avrai
immatricolato tutti i crediti
necessari per completare la tua
laurea.
Potrai immatricolare il Trabajo Fin
de Grado senza questa condizione
soltanto se la materia che ti manca
è Actividades Universitarias e hai
già accumulato 2 ECTS di attività
universitarie. In questo caso
ricorda che devi completare i 6
ECTS e immatricolare la materia al
più presto, e, in ogni caso, prima
della discussione del tuo TFG.

Per presentare il tuo TFG, devi
avere completato tutti i crediti
necessari per finire la laurea di
fisioterapia, o avere un massimo
di 12 ECTS in sospeso.

Ricorda che, se durante l’anno hai
bisogno di eliminare dalla matricola
delle materie, anche il TFG verrà
rimosso.
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