All.8
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

REGOLE di tipo AMMINISTRATIVO
Tirocinio - sedi esterne
( Istanza in duplice copia su modulo prestampato )
Scadenza presentazione istanza 01/10/2012
2° e 3° anno
15/12/2012
1° anno
15/01/2013
1°- 2°- 3° anno ( secondo sem)
Regolamento - Gli studenti che dovessero usufruire di tale opportunità, svolgeranno presso la
sede convenzionata, un periodo di tirocinio non superiore ai tre mesi estensibile a un periodo
ulteriore solo nel caso in cui non vi fossero altri studenti in graduatoria. L’assegnazione alla sede
esterna ha valore solo per l’anno accademico in corso ( termine il 31 ottobre) e si potraà svolgere il
tirocinio pratico solo ed esclusivamente nella sede assegnata.
Se le istanze pervenute dovessero risultare superiori all’offerta logistica resa disponibile dall’ente
ospitante, si renderebbe necessario procedere formulando una graduatoria ( a tal proposito si
suggerisce di allegare carriera accademica aggiornata) seguendo tali criteri :
• Studente in corso;
• % di CFU rispetto all’anno in corso;
• A parità di percentuale, la migliore media voti;
• Status di studente lavoratore
• Gravi motivi familiari documentabili.

Convalida esami carriere pregresse
( Istanza su modulo prestampato )
Scadenza presentazione istanza 2° e 3° anno
Scadenza presentazione istanza 1°
Studenti trasferiti

30/10/ 2012
31/12/ 2012
31/12/ 2012

Regolamento - Le istanze vanno presentate perentoriamente entro i termini stabiliti.
Lo studente unitamente all’istanza dovrà presentare la carriera della Laurea ( o delle Lauree )
acquisita precedentemente, con relativa votazione e i programmi degli esami sostenuti.

N.B. Si ricorda ancora che i Corsi d’insegnamento si convalidano, solo se le discipline ed i
contenuti acquisiti dallo studente corrispondono per intero alle discipline ed ai contenuti del C.I.
dell’ordinamento didattico in vigore. Tale convalida diventa esecutiva dopo l’approvazione della
Commissione Didattica e successiva ratifica del Consiglio di Corso di Laurea. L’acquisizione da
parte dello studente di esami di alcune discipline presenti nel Corso di Insegnamento può consentire

il riconoscimento di ore di frequenza nelle stesse discipline presenti nel C.I. dell’ordinamento in
vigore.

Sessione straordinaria di Dicembre
( Istanza su modulo prestampato )
Gli studenti immatricolati al primo anno di Corso di Laurea in Fisioterapia prima o nell’A.A.
2010/11 potranno usufruire di un appello straordinario a Dicembre riservato a studenti che alla fine
della sessione di esami di settembre rischiano la non iscrizione all’anno successivo o la perdita della
borsa di studio.In tale appello lo studente però potrà sostenere un solo esame. L’appello sarà
attivato solo per quegli studenti che ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata al Coordinatore
del C.L. entro il 31 ottobre specificando l’esame che intendono sostenere.

Esami Vecchio Ordinamento
( Istanza su modulo prestampato )
Gli studenti appartenenti al vecchio ordinamento che ancora devono sostenere esami relativi al 1° o
al 2° anno del suddetto ordinamento, devono fare richiesta al Coordinatore del Corso di Laurea
entro i termini sotto indicati:
1. Sessione di febbraio/marzo entro il 15 Gennaio
2. Sessione di giugno/luglio
entro il 15 Maggio
3. Sessione di settembre
entro il 31 Luglio

Studenti lavoratori
( Istanza su modulo prestampato )
Il Consiglio del Corso di Laurea. permette agli studenti immatricolati al primo anno di Corso di
Laurea in Fisioterapia prima o nell’A.A. 2010/11, non impegnati a tempo pieno in quanto
lavoratori di usufruire di un ulteriore margine di assenze riferito alla didattica frontale,
innalzandolo dal 25% al 50% . Tale condizione dovrà comunque essere comprovata dalla
produzione di documentazione utile ( Busta paga e/o contratto di lavoro ).
Gli studenti immatricolati al primo anno di Corso di Laurea in Fisioterapia dall’A.A. 2011/12, che
per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute o per altri validi motivi, abbiano difficoltà ad
affrontare gli impegni didattici a tempo pieno, possono usufruire di particolari modalità
organizzative per studenti “ a tempo parziale “ . Sulla base di un’autocertificazione, fatta all’atto
dell’immatricolazione o in itinere, possono predisporre un “ piano didattico formativo “ che può
essere dilazionato in un numero di anni anche doppio della durata normale del Corso stesso.
Il Coordinatore del Corso di
Laurea in Fisioterapia
Prof. Angelo Quartarone

