
 ** Immatricolazione e costi per gli studenti **

Gli  importi  sono comprensivi  di  materiali  didattici,  le  lezioni  FAD (Formazione A Distanza) e  la
partecipazione gratuita ad attività formative nelle sedi delle scuole AbeOS ed ORI in Italia oltre alla
partecipazione con quote di partecipazione estremamente agevolate ai congressi O.I.A. e ai loro
workshop. Non sono previste tasse extra di tirocinio clinico, prevista unicamente tassa per l’esame
finale DO al 5° con costi dipendenti dai costi della commissione. AbeOS è una scuola con protocollo
d’intesa internazionale con O.I.A. (Osteopathic International Academy) che consente agli studenti
condizioni molto favorevoli per l’attività di O.I.A. Lo studente immatricolato potrà da subito, oltre
alla frequenza al Master UniBas, usufruire di tirocinio clinico c/o tutte le sedi cliniche di AbeOS. 

Importo in €uro (iva
inclusa)

Importo
totale

Beneficiari Sedi di frequenza
didattica o clinica

immatricolazione 700 700 Abe Scientific
Association

-

1° anno (primo
del master)

3000 (iscrizione) + 140
(tassa regionale) + 16

(bollo)
3146

Università della
Basilicata

Sede UniBas
a Potenza

2° anno (ultimo
del master)

3000 (iscrizione) + 700
(iscrizione annuale)

3700

Università della
Basilicata e Abe

Scientific
Association

Sede UniBas
a Potenza

3° anno (1° del
triennio)

700 (iscrizione annuale) +
2300 (tassa di frequenza)

3000
Abe Scientific
Association e

ARO srl

Sedi AbeOS
Didattica:

Bologna/Raiano
Clinica/tirocinio:

Bologna, Pescara,
Raiano, Roma,

Mentana, Soverato

4° anno (2° del
triennio)

700 (iscrizione annuale) +
2300 (tassa di frequenza)

3000
Abe Scientific
Association e

ARO srl

Sedi AbeOS
Didattica:

Bologna/Raiano
Clinica/tirocinio:

Bologna, Pescara,
Raiano, Roma,

Mentana, Soverato

5° anno (3° del
triennio)

700 (iscrizione annuale) +
2300 (tassa di frequenza)

3000
Abe Scientific
Association e

ARO srl

Sedi AbeOS
Didattica:

Bologna/Raiano
Clinica/tirocinio:

Bologna, Pescara,
Raiano, Roma,

Mentana, Soverato



Per l’immatricolazione è necessario inviare ad  info@abeos.it , 2 foto tessera, il proprio titolo di studio, il
pagamento della quota di immatricolazione pari a 700 €. Sempre da questa mail si riceveranno gli IBAN per i
versamenti Abe e ARO. 
I versamenti per il Master (attendere ammissione) si effettuano direttamente alla Regione Basilicata: IBAN:
IT 79 Q 05424 04297000011700994, presso la Banca Popolare di Bari (indicare la causale “Tassa ARDSU a.a.
2019-2020 Master Unibas)

Divieto di videoregistrazione
Sono vietate le videoriprese delle lezioni, anche in relazione alla normativa europea sulla privacy entrata in
vigore nel  maggio 2019. AbeOS ed ORI  provvederanno ad incaricare un operatore video per mettere a
disposizione degli studenti (senza costi aggiuntivi) i video delle tecniche e delle parti più salienti delle lezioni
dei seminari.

Norme relative alle assenze e alle presenze nella scuola di osteopatia
La formazione del  futuro osteopata nella scuola di osteopatia è fortemente correlata alla  presenza alle
lezioni e alle attività didattiche in clinica. Lo studente non può superare il 30% delle assenze per ogni anno
didattico del secondo triennio. Le assenze oltre il  limite vanno recuperate per poter accedere all’esame
finale.   

mailto:info@abeos.it

