Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F GRENOBL38

Data Arrivo e Rientro

01/03/2020

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F GRENOBL38

matricola

Cognome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VOTO
estero

Denominazione

PADOVA
Centre Hospitalier
Universitaire de

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Campus

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Centre Hospitalier Universitaire de
Denominazione
Grenoble: Écoles Paramédicales, Echirolles Cedex
31/05/2020
Totale GG
91

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

31/05/2020
1

stage de formation - apprentissage

31/05/2020

18,0

1

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

sèminaire

31/05/2020

1,0

2

sèminaire

totale crediti
attività formative

19,0

Denominazione

1

totale crediti

19,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

18

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Note

____________________________________________

Padova

31/05/2020

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

____________________________________________

Università degli Studi di Padova

Padova

31/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

B BRUXEL98

Data Arrivo e Rientro

08/01/2020

Campus

PADOVA

Denominazione Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B)
23/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

B BRUXEL98

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Haute Ecole BruxellesBrabant (HE2B)

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

75

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/03/2020
1

Stages (stages; enseignements
cliniques)

23/03/2020

9,0

1

Kinésithérapie et réadaptation (kinésithérapie
cardio-respiratoire; kinésithérapie de l'appareil locomoteur)

23/03/2020

7,0

totale crediti
attività formative

100,0

16,0

Denominazione

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

17

totale crediti

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

17,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

1

Padova

23/03/2020

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

23/03/2020

Note

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

29/01/2020

Campus

SANTORSO

Denominazione Universidad de Extremadura
23/07/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

SANTORSO
Universidad de
Extremadura

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

176

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/07/2020
1

Prácticas externas tuteladas II

2

Curso de Español para estudiantes de
intercambio

23/07/2020
23/07/2020

totale crediti
attività formative

24,0
4,0

28,0

Denominazione

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

Curso de Español para estudiantes de
intercambio

24
4

totale crediti

28,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

1

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

23/07/2020

Commenti:

____________________________________________
Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

23/07/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo e Rientro

12/09/2019

Campus

CONEGLIANO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VOTO
estero

Denominazione

CONEGLIANO
Scuola Universitaria
Professionale della

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Campus

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana (SUPSI)
20/12/2019
Totale GG
99

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

27/01/2021
1

Pratica clinica e stage 3

27/01/2021

13,0

1

1

optional course case study

27/01/2021

2,0

1

1

optional course EBP

27/01/2021

2,0

1

1

introduzione alla Fitoterapia

27/01/2021

2,0

totale crediti
attività formative

19,0

Denominazione

12
6
1

Pratica clinica e stage 3

totale crediti

19,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3053231 - PRASSI
TERAPEUTICA
PROFESSIONALE IN

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

27/01/2021

Commenti:

____________________________________________
Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

27/01/2021

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F GRENOBL38

Data Arrivo e Rientro

05/01/2020

Campus

VENEZIA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F GRENOBL38

matricola

Cognome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VOTO
estero

Denominazione

VENEZIA
Centre Hospitalier
Universitaire de

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Campus

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Centre Hospitalier Universitaire de
Denominazione
Grenoble: Écoles Paramédicales, Echirolles Cedex
16/03/2020
Totale GG
71

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

16/03/2020
1

stage de formation - apprentissage

16/03/2020

15,0

1

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

séminaire

16/03/2020

1,0

2

séminaire

totale crediti
attività formative

16,0

Denominazione

1

totale crediti

16,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

15

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

16/03/2020

Commenti:

____________________________________________
Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

B BRUXEL98

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B)

03/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

B BRUXEL98

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Haute Ecole BruxellesBrabant (HE2B)

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

01/02/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/02/2021
1

Stages

23/02/2021

15,0

1

2

Kinésithérapie et réadaptation

23/02/2021

8,0

2

3

Cours Intensifs de Francais

23/02/2021

3,0

3

totale crediti
attività formative

26,0

Denominazione

18
6
3

Cours Intensifs de Francais
totale crediti

27,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3053229 - PRASSI
TERAPEUTICA
PROFESSIONALE IN

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Note

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

B BRUXEL98

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B)

03/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

B BRUXEL98

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Haute Ecole BruxellesBrabant (HE2B)

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

27/01/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/02/2021
1

Stages

23/02/2021

15,0

1

2

kinésithérapie et réadaptation

23/02/2021

8,0

2

3

Course Intensifs de Francais

23/02/2021

3,0

3

totale crediti
attività formative

26,0

Denominazione

18
6
3

Course Intensifs de Francais
totale crediti

27,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3053229 - PRASSI
TERAPEUTICA
PROFESSIONALE IN

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Note

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

B BRUXEL98

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B)

03/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

B BRUXEL98

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Haute Ecole BruxellesBrabant (HE2B)

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

27/01/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/02/2021
1

STAGES

23/02/2021

15,0

1

1

Kinésithéapie et réadaptation

23/02/2021

8,0

1

2

Cours Intensifs de Francaise

23/02/2021

3,0

2

totale crediti
attività formative

26,0

Denominazione

18
6
3

Cours Intensifs de Francaise

totale crediti

27,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3053229 - PRASSI
TERAPEUTICA
PROFESSIONALE IN

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F GRENOBL38

Data Arrivo

Campus

VENEZIA

07/01/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F GRENOBL38

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VENEZIA
Centre Hospitalier
Universitaire de

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

07/04/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Centre Hospitalier Universitaire de
Denominazione
Grenoble: Écoles Paramédicales, Echirolles

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
1

stage de formation - apprentissage

12/03/2021

18,0

1

1

séminaire

12/03/2021

1,0

1

totale crediti
attività formative

19,0

Denominazione

18
1

totale crediti

19,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP7081898 - SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SANITARIO

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

12/03/2021

Commenti:

____________________________________________
Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

12/03/2021

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F GRENOBL38

Data Arrivo

Campus

VENEZIA

07/01/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F GRENOBL38

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VENEZIA
Centre Hospitalier
Universitaire de

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

07/04/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Centre Hospitalier Universitaire de
Denominazione
Grenoble: Écoles Paramédicales, Echirolles

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
1

Stage de formation - Apprentissage

12/03/2021

18,0

1

1

Séminaire

12/03/2021

1,0

1

totale crediti
attività formative

19,0

Denominazione

18
1

totale crediti

19,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP7081898 - SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SANITARIO

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo

Campus

CONEGLIANO

11/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Nome

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

Insieme

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

Denominazione

CONEGLIANO
Scuola Universitaria
Professionale della

VOTO
estero

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Nome

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

21/12/2018

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana (SUPSI)

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente
Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
Pratica clinica e stage 3

12/03/2021

13,0

Moduli teorici

12/03/2021

5,0

totale crediti
attività formative

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3053229 - PRASSI
TERAPEUTICA
PROFESSIONALE IN

18,0

Denominazione

6
totale crediti

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

18,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

12

Padova

12/03/2021

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

12/03/2021

Note

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo

Campus

PADOVA

11/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Scuola Universitaria
Professionale della

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

21/12/2018

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana (SUPSI)

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
1

Tirocinio area ortopedica

12/03/2021

13,0

1

1

Optional Course "CASE STUDY"

12/03/2021

2,0

1

1

Optional Course "ANATOMIA TOPOGRAFICA SUL
CADAVERE"

12/03/2021

3,0

totale crediti
attività formative

18,0

Denominazione

12
6

totale crediti

18,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3053229 - PRASSI
TERAPEUTICA
PROFESSIONALE IN

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Note

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E MADRID26

Data Arrivo e Rientro

08/01/2019

Campus

VENEZIA

Denominazione Universidad Rey Juan Carlos
15/04/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E MADRID26

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VENEZIA
Universidad Rey Juan
Carlos

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

97

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
1

Prácticum I

2

FISIOTERAPIA EN
ESPECIALIDADES CLINICAS:
NEUROLOGICA,

12/03/2021

12/03/2021

24,0

6,0

1

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

Prácticum I

2
2

totale crediti
attività formative

30,0

Denominazione

6

MEP7081898 - SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SANITARIO
FISIOTERAPIA EN
ESPECIALIDADES CLINICAS:
NEUROLOGICA,

1
5
totale crediti

30,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

18

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E TARRAGO01

Data Arrivo

Campus

SANTORSO

Denominazione Universitat Rovira i Virgili

07/01/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E TARRAGO01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

SANTORSO
Universitat Rovira i Virgili

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

03/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
1

FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA

12/03/2021

6,0

1

FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA

12/03/2021

6,0

1

FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA

12/03/2021

6,0

1

PRÀCTIQUES TUTELADES
OPCIONAL: EXTERNES

12/03/2021

6,0

2

SEMINAR

12/03/2021

1,0

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

SEMINAR

24

1
totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

1

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

FISIOTERAPIA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E TARRAGO01

Data Arrivo

Campus

CONEGLIANO

Denominazione Universitat Rovira i Virgili

31/08/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E TARRAGO01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

CONEGLIANO
Universitat Rovira i Virgili

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

17/12/2018

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

FISIOTERAPIA

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

12/03/2021
1

FISIOTERAPIA HOSPITALARIA

12/03/2021

6,0

1

FISIOTERAPIA GERIATRICA

12/03/2021

6,0

12/03/2021

2,0

12/03/2021

3,0

2
2

METODES ESPECIFICS
D'INTERVENCIO EN
FISIOTERAPIA II (escoliosi i reeducacion postural)
METODES ESPECIFICS
D'INTERVENCIO EN
FISIOTERAPIA III

totale crediti
attività formative

17,0

Denominazione

MEP3053226 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

MEP3053229 - PRASSI
TERAPEUTICA PROFESSIONALE IN
RIABILITAZIONE

12

6

totale crediti

18,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

1

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

