Allegato N. 5 al Verbale del Consiglio di CdL del 24/03/2017

Studenti che provengono da corsi di laurea non affini
Il Consiglio di corso di Laurea:
visto l’art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo (Acquisizione e riconoscimento crediti);
visto il D.M. 270/2004;
visto il Regolamento didattico del corso di Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
Fisioterapista) approvato dal Senato Accademico in data 18-02-2014;
considerata l’opportunità di assumere una delibera di massima direttamente applicabile agli studenti
provenienti da altri corsi di Laurea di questo o di altro Ateneo che prevedano obiettivi formativi
totalmente incompatibili rispetto agli obiettivi formativi previsti dalla Classe di Laurea in cui è attivato il
corso Laurea in Fisioterapia;
verificato che la carriera dello studente comprende solo le verbalizzazioni di prove d’esame in settori
scientifico disciplinari non compresi nel Regolamento del corso di Laurea in Fisioterapia, ad esclusione
delle prove di verifica relative alla conoscenza di lingua inglese;
DELIBERA all’unanimità e seduta stante:
che vengano concluse d’ufficio, senza la necessità di essere sottoposte al Consiglio di corso di Laurea, le
pratiche degli studenti provenienti da altri corsi di laurea che abbiano conseguito crediti solo per attività
formative attivate in settori scientifico disciplinari non compresi nel Regolamento didattico del corso di
Laurea in Fisioterapia, ad eccezione del riconoscimento dei crediti maturati per le prove di verifica per
attività formative relative alle conoscenze della lingua inglese e del modulo di Fisica medica.
In particolare prevede che vengano riconosciuti:
- 3 crediti formativi per la prova di idoneità lingua inglese B1 (cod. 26338) per coloro che abbiano
conseguito una idoneità di lingua inglese almeno di livello B1 nel corso di laurea di provenienza.
- 2 crediti formativi per Fisica medica (FIS/07) per coloro che abbiano conseguito (almeno 2 cfu) di Fisica
generale (FIS/01) nel corso di laurea di provenienza.
Lo studente viene ammesso al I anno di corso.

