
8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)
14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

20-mar-23 lunedì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

8.30-11 (3 ore)

Metodologia della 
fisioterapia nelle grandi 

ustioni, nelle amputazioni 
e protesiologia

ANDREATTA
14.00-16.30 (3 ore)

ANNULLATA 

21-mar-23 martedì

Metodologia della 
fisioterapia nelle 

disfunzioni pelvipeineali
14.00-16.30 (3 ore)

MURARO
PALESTRA

22-mar-23 mercoledì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

8.30-11 (3 ore)

Urologia riabilitativa
CERRUTO

14.00-15.40(2 ore)

Malattia vascolari e del trofismo 
cutaneo in fisioterapia

BUSTI
15.50-17.30 (2 ore)

23-mar-23 giovedì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

8.30-10.10 (2 ore)

Sociologia delle organizzazioni 
sanitarie complesse e 

multietnicità
LANDUZZI

10.20-12.50 (3 ore)

Organizzazione dei servizi 
sanitari

PIANEZZI
14.00-16.30 (3 ore)

Corso di Laurea in Fisioterapia
Calendario lezioni

 3°anno - 2° semestre 
A.A. 2022-2023

Le lezioni si terranno in Aula  G - Lente Didattica, salvo diverse indicazioni riportate nella legenda/cella di lezione

DATA

Urologia riabilitativa
CERRUTO

11.10-12.50 (2 ore)

Sociologia delle organizzazioni sanitarie complesse e 
multietnicità

LANDUZZI
11.10-12.50 (2 ore)

Malattia vascolari e del trofismo cutaneo in fisioterapia
BUSTI

11.10-12.50 (2 ore)
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Corso di Laurea in Fisioterapia
Calendario lezioni

 3°anno - 2° semestre 
A.A. 2022-2023

24-mar-23 venerdì

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10-13 (1 ora)
14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

27-mar-23 lunedì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

8.30-11 (3 ore)

Malattia vascolari e del trofismo 
cutaneo in fisioterapia

BUSTI
11.10-12.50 (2 ore)

28-mar-23 martedì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

8.30-11 (3 ore)

Organizzazione dei servizi 
sanitari

PIANEZZI
11.10-12.50 (2 ore)

Metodologia della 
fisioterapia nelle 

disfunzioni pelvipeineali
14.00-16.30 (3 ore)

MURARO
PALESTRA

29-mar-23 mercoledì

Metodologia della 
fisioterapia nelle disfunzioni 

pelvipeineali
8.30-11 (3 ore)

MURARO
PALESTRA

30-mar-23 giovedì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

8.30-10.10 (2 ore)

Organizzazione dei servizi 
sanitari

PIANEZZI
14.00-16.30 (3 ore)

Malattia vascolari e del trofismo 
cutaneo in fisioterapia

BUSTI
16.40-18.20 (2 ore)

Metodologia della fisioterapia nelle grandi ustioni, nelle 
amputazioni e protesiologia

ANDREATTA
14.00-17.20 (4 ore)

DATA

Metodologia della fisioterapia nelle grandi ustioni, nelle 
amputazioni e protesiologia

ANDREATTA
14.00-17.20 (4 ore)
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Corso di Laurea in Fisioterapia
Calendario lezioni

 3°anno - 2° semestre 
A.A. 2022-2023

31-mar-23 venerdì

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10-13 (1 ora)
14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

3-apr-23 lunedì

Urologia riabilitativa
CERRUTO

8.30-11 (3 ore)

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

11.10-12.50 (2 ore)

Malattia vascolari e del 
trofismo cutaneo in 

fisioterapia
BUSTI

14.00-15.40(2 ore)

4-apr-23 martedì

Urologia riabilitativa
CERRUTO

8.30-11 (3 ore)

Sociologia delle organizzazioni 
sanitarie complesse e 

multietnicità
LANDUZZI

11.10-12.50 (2 ore)

Metodologia della 
fisioterapia nelle 

disfunzioni pelvipeineali
14.00-16.30 (3 ore)

MURARO
PALESTRA

5-apr-23 mercoledì

Medicina legale e bioetica
BORTOLOTTI

11.10-12.50 (2 ore)

6-apr-23 giovedì

Sociologia delle organizzazioni 
sanitarie complesse e 

multietnicità
LANDUZZI

10.20-12.50 (3 ore)

Organizzazione dei servizi 
sanitari

PIANEZZI
14.00-15.40(2 ore)

Metodologia della fisioterapia nelle grandi ustioni, nelle 
amputazioni e protesiologia

ANDREATTA
14.00-17.20 (4 ore)

PALESTRA

DATA
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Corso di Laurea in Fisioterapia
Calendario lezioni

 3°anno - 2° semestre 
A.A. 2022-2023

7-apr-23 venerdì VACANZE DI PASQUA
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Corso di Laurea in Fisioterapia
Calendario lezioni

 3°anno - 2° semestre 
A.A. 2022-2023

INSEGNAMENTO MODULO SSD INS CFU ORE NOME DOCENTE INDIRIZZO MAIL

Aspetti legali, bioetici e 
organizzativi nell'esercizio 
professionale

Organizzazione dei servizi 
sanitari

SECS-P/10 1 10 PIANEZZI DANIELA daniela.pianezzi@univr.it

Aspetti legali, bioetici e 
organizzativi nell'esercizio 
professionale

Medicina legale e bioetica MED/43 2 20 BORTOLOTTI FEDERICA federica.bortolotti@univr.it

Aspetti legali, bioetici e 
organizzativi nell'esercizio 
professionale

Sociologia delle 
organizzazioni sanitarie 
complesse e multietnicità

SPS/08 1 10
LANDUZZI MARIA 
GABRIELLA

mariagabriella.landuzzi@univr.it

Fisioterapia nelle disfunzioni 
pelviperineali, viscerali e 
nelle amputazioni

Urologia riabilitativa MED/24 1 10 CERRUTO MARIANGELA mariaangela.cerruto@univr.it

Fisioterapia nelle disfunzioni 
pelviperineali, viscerali e 
nelle amputazioni

Metodologia della 
fisioterapia nelle 
disfunzioni pelvipeineali

MED/48 1 12 MURARO ELISABETTA elisabetta.muraro@aovr.veneto.it

Fisioterapia nelle disfunzioni 
pelviperineali, viscerali e 
nelle amputazioni

Malattia vascolari e del 
trofismo cutaneo in 
fisioterapia

MED/09 1 10 BUSTI FABIANA fabiana.busti@univr.it

Fisioterapia nelle disfunzioni 
pelviperineali, viscerali e 
nelle amputazioni

Metodologia della 
fisioterapia nelle grandi 
ustioni, nelle amputazioni e 
protesiologia

MED/48 1 12 ANDREATTA SIMONE simone.andreatta@hotmail.it
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