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La legge 3/2018 ha previsto, con l’individuazione della professione sanitaria di
Osteopata, l’emissione di decreti attuativi per la definizione del profilo
professionale e dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Osteopatia a
cura delle Università italiane.
I Ministeri competenti, attraverso i loro apparati tecnici, stanno lavorando per
dare piena attuazione ai dettami legislativi e, in particolare, alla definizione dei
criteri di equipollenza ed equivalenza.
In un’ottica di trasparenza e di corretta informazione la Direzione generale di
CRESO informa gli studenti e i postulanti circa il fatto che solo i titoli pregressi
equipollenti in osteopatia (per offerta formativa) all’istituendo corso di laurea
in Osteopatia saranno ritenuti idonei a potersi iscrivere al futuro albo degli
Osteopati.
Coloro non in possesso di un titolo pregresso di laurea equipollente in
osteopatia a quello futuro italiano dovranno, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 7 comma 2 della legge 3/2018, effettuare un percorso formativo
integrativo la cui durata sarà proporzionale al debito formativo esistente
rispetto all’ordinamento didattico e ai crediti formativi che il MIUR intenderà
riconoscere a una formazione a carattere privato.
Per questa ragione CRESO offre a tutti gli studenti, alla fine del percorso
quinquennale, la possibilità di frequentare un Conversion Programme della
durata di un anno al fine di ottenere il seguente Titolo di Laurea Bachelor of
Science Honours (Bsc Hons) in Osteopathy
Il titolo di laurea rilasciato nel Regno Unito si riferisce a un livello 6 dei
parametri di riferimento per la formazione universitaria.
Il Bachelor of Science Honours (BSc Hons) è un titolo di rilievo con un profilo
superiore rispetto all’ordinario Bachelor of Science.
Il BSc (Hons) nel mondo accademico anglosassone prevede, infatti, percorsi di
maggiore durata o in cui si richiede l’elaborazione di un progetto di ricerca
finale.
Una laurea di questo tipo corrisponde a 180 crediti ECTS.
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