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Art. 1 - Finalità̀ 
1.1 Il presente Regolamento definisce i diritti, i doveri e in generale le modalità di fruizione del Corso di 
Osteopatia da parte degli studenti iscritti. 
1.2 Il presente Regolamento è parte integrante del Contratto di Adesione al Corso di Diploma in Osteopatia. 
 

Art. 2 - Norme generali di comportamento 
2.1 Allo scopo di favorire il proficuo svolgimento delle attività e consentire a tutti l'uso corretto dei locali e 
delle pertinenze della scuola, il Consiglio Didattico indica le norme generali di comportamento. 
2.2 È vietato fumare all'interno dell'edificio e il divieto comprende le sigarette elettroniche. 
2.3 È vietato sporcare o gettare rifiuti all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, in particolare nelle aule. 
2.4 È necessario riporre i rifiuti negli appositi contenitori rispettando le norme sulla raccolta differenziata. 
2.5 È vietato sostare nei locali della scuola al di fuori dell'orario di apertura per lo svolgimento delle attività 
didattiche; la fruizione dei locali scolastici è di norma consentita dalle 08:30 alle 19:30. 
2.6 Durante la sosta nei corridoi o gli spostamenti al di fuori delle aule, è necessario evitare schiamazzi o rumori 
che possano disturbare lo svolgimento delle attività nella scuola. 
2.7 Il parcheggio delle auto è consentito nell'area cortiliva intorno alla scuola, purché non venga intralciata la 
circolazione di altri mezzi o persone, solamente nelle giornate di sabato e domenica  
2.8 E' vietato danneggiare beni altrui o di proprietà della scuola. 
2.9 La scuola non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di oggetti o materiali lasciati 
incustoditi. 

 
 

Art. 3 – Svolgimento delle lezioni 
3.1 Le lezioni si articolano in dieci seminari di tre/quattro giorni ciascuno, salvo quanto specificato per i singoli 
anni di corso, secondo il Calendario Lezioni reso noto dalla Segreteria del Corso. 
3.2 Le lezioni si svolgono indicativamente secondo il seguente orario:  

 Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
3.3 Per consentire il puntuale inizio e il regolare svolgimento delle lezioni, gli Studenti devono presentarsi in aula 
con adeguato anticipo. 
3.4 In caso di ritardo o di uscita anticipata rispetto all'orario della lezione, lo Studente sarà tenuto ad un 
comportamento atto a non interrompere o disturbare la lezione ed il Docente registrerà l'orario di entrata/uscita 
dello Studente nel Registro Presenze. 
3.5 In aula, durante le lezioni, è rigorosamente vietato l'uso del cellulare, sia per le conversazioni che per la 
navigazione web. 
3.6 Durante lo svolgimento delle lezioni sono consentite la registrazione solo audio. E’ vietata la divulgazione del 
materiale delle lezioni fornito dai docenti  
3.7 Al termine della lezione ad ogni Studente è richiesto di sistemare il lettino e la sedia utilizzati e di riporre 
eventuali rifiuti negli appositi contenitori. 
 
 

Art. 4 – Abbigliamento e comportamento per la pratica 
 

4.1 Per le sessioni di pratica osteopatica tra Studenti, è richiesto di indossare un abbigliamento comodo ed una 
biancheria intima adeguata e consona allo scopo. 
4.2 È richiesto di osservare le comuni norme di igiene personale ed è raccomandato il lavaggio delle mani prima 
e dopo ogni trattamento. 

4.3 Per consentire il corretto svolgimento delle lezioni, gli Studenti non possono rifiutarsi di praticare la 
clinica in classe, salvo in caso di particolari condizioni avvallate dal Docente responsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
  
 

Regolamento studenti Corso di Osteopatia  
OSCE 

Rev. 03 06-2018       2/2 
 

Spine Center Project S.r.l. – Formazione in Osteopatia - Sede legale: Via della Liberazione, 3-5 - 40128 Bologna 

Segreteria corsi: tel. 051 0952375 -  fax 0510366784   e-mail: oscetempoparziale@spine-center.it    website: oscetempoparziale.spine-center.it    

 

 

Art. 5 – Segreteria del Corso 
5.1 La Segreteria del Corso effettua le comunicazioni riguardanti lo svolgimento dell'anno accademico mediante 
invio agli Studenti di e-mail o pubblicazione nell’area riservata del sito web della scuola. 
5.2 Allo Studente è richiesto di verificare con regolarità la propria casella di posta elettronica e consultare i 
contenuti della Web Library nell'Area Riservata del sito della scuola  
5.3 Lo Studente è tenuto a comunicare alla Segreteria le variazioni riguardanti dati personali o fiscali. In 
particolare, in caso di apertura di P.IVA è necessario l'aggiornamento tempestivo dell'anagrafica per la corretta 
fatturazione dei successivi pagamenti.  
 
 

Art. 6 – Area Riservata del sito web OSCE 
6.1 Nell'Area Riservata per lo Studente iscritto sono disponibili tutte le informazioni relative allo svolgimento 
dell'anno accademico 
 
 

Art. 7 - Rappresentanti degli Studenti 
 

7.1  Gli studenti eleggono i rappresentanti di classe segreto all’inizio di ogni anno accademico. 
7.2   Le responsabilità dei rappresentanti di classe sono: 

- Organizzare e presiedere delle riunioni di classe su argomenti di interesse generale; 
-  Interfacciarsi con gli assistenti ed insegnanti per discutere dell’andamento dei corsi; 
- Incontrarsi con la Direzione in riunioni formalmente convocate di norma due volte per anno scolastico; 

 
Alla fine di ogni anno accademico vengono distribuiti questionari per ottenere feedback dagli studenti riguardo 
l’apprendimento e l’insegnamento. 

 
Art. 8  - Come comportarsi nel tirocinio osservazionale 

 
- Ricordarsi che il tirocinio ha una valutazione importante per ricevere crediti finali nel vostro percorso 
- sempre puntuali non si entra durante una visita ma si aspetta fuori dallo studio la fine della stessa 
- indossare sempre pantaloni e casacca della divisa OSCE fornita gratuitamente dalla scuola 
- portare sempre il foglio presenze da far firmare al docente 
- no acqua o cibi nello studio  
- rimanere in piedi durante la visita al paziente 
- durante l’anamnesi ci si posiziona dietro al docente  
- durante il trattamento ci si posiziona dalla parte opposta del docente 
- si possono fare domande al docente durante la visita solo concordandolo preventivamente 
- bisogna scriversi ,assieme al docente, tutta l’anamnesi senza mai fare domande o interrompere la 

visita. 
- non si fanno domande o si danno suggerimenti al paziente 
- appuntarsi tutte le domande che si vogliono fare al docente, ne discuterete al termine della seduta 
- si puo’ uscire o entrare nello studio solo nei cambi tra pazienti 
- poiché siete ospiti nello studio di professionisti, comportarsi come tali pensando che a volte i pz non 

hanno piacere di avere estranei durante il trattamento 
- i pazienti si toccano solo se autorizzati dal docente 
- il docente non è mai obbligato a tenervi nello studio quindi si può rifiutare di prendervi con lui 
- mai prendere o portare qualunque cosa da uno studio all’altro senza domandare ai responsabili 
- ALLA FINE DEL TIROCINIO OSSERVAZIONALE SARETE VALUTATI IDONEI O NON IDONEI 

DALLA DIREZIONE DIDATTICA 
 


