UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Corso di Laurea in Fisioterapia

La Commissione per la valutazione delle richieste di convalida esami, propone la convalida di
esami sostenuti in altro corso di laurea degli Insegnamenti (alla cui progettazione e realizzazione
l’Università abbia concorso) le cui discipline afferiscono alle “Attività di base” – ambiti disciplinari
“Scienze Propedeutiche – Scienze Biomediche – Primo Soccorso” del Corso di Laurea in
Fisioterapia, con CFU equipollenti (o superiori) a quelli attribuiti agli insegnamenti di tale corso di
laurea.
Possono essere convalidati esami sostenuti negli ultimi 6 anni (due cicli di corso di studio) e non
oltre.
Non sono convalidati parti di programmi e non sono convalidate le sole frequenze alle attività
didattiche.
E’ stata predisposta una tabella di conversione qualora uno studente del Corso di Laurea in
Fisioterapia dell’Università degli Studi di Torino, iscritto al vecchio ordinamento, intenda richiedere
il passaggio al nuovo ordinamento; in tale tabella sono proposti le convalide di esami sostenuti e i
debiti da sanare.
Al fine di facilitare la conversione creditizia per le tipologie che più frequentemente ne fanno
richiesta, vengono allegati i seguenti fac-simili:
tabella di conversione per i laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L22) coorte
•
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019;
tabella di conversione per i diplomati in Massaggiatore-massofisioterapista presso l’Istituto E.
•
Fermi di Perugia.
Tali tabelle prendono origine dalla comparazione tra il piano studi dei laureati in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive (L22) coorte 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 e il piano studi dei
diplomati Massaggiatore-massofisioterapista presso l’Istituto Fermi di Perugia.
Gli studenti normalmente iscritti al 1° anno di corso del Corso di Laurea in Fisioterapia, dovranno,
al fine della puntuale conversione creditizia, allegare alla domanda il piano studi della coorte di
Laurea di Laurea conseguita, corredato in esami sostenuti - CFU/ore – votazioni relative e
quant’altro richiesto dall’Ateneo.

