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Abrogazione dell’equipollenza del diploma di laurea in scienze
motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative
al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti

e laureati in scienze motorie
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TESTO
APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

__

TESTO
MODIFICATO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1. ART. 1.

1. L’articolo 1-septies del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, è abrogato.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Ministro della
salute e con il previo parere del Consiglio
universitario nazionale, è definita per i
laureati e gli studenti iscritti ai corsi di
laurea in scienze motorie la disciplina del
riconoscimento dei crediti formativi
nonché delle modalità di espletamento del
periodo di formazione e tirocinio sul pa-
ziente ai fini del conseguimento della lau-
rea in fisioterapia.

2. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro
della salute e con il previo parere del
Consiglio universitario nazionale, è defi-
nita, nel rispetto della normativa vigente,
la disciplina del riconoscimento dei crediti
formativi utili ai fini del conseguimento
della laurea in fisioterapia per i laureati e
gli studenti iscritti ai corsi di laurea in
scienze motorie, che abbiano superato la
selezione per l’accesso ai posti complessi-
vamente programmati in fisioterapia nei
limiti del fabbisogno previsto.
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