
  

1 
 

Corso di Laurea in Fisioterapia - Commissione Didattica 

12/09/2019 

  

Il giorno 23 settembre 2020 si è riunita, nello studio del Presidente del Collegio Didattico del corso 

di laurea in Fisioterapia prof. Smania, la Commissione Didattica per redigere la graduatoria dei 

richiedenti i passaggi di sede e il trasferimento da altri Atenei al Corso di Studi in Fisioterapia come 

da avviso per la presentazione delle richieste di passaggio/cambio sede/trasferimento ad anni 

successivi al primo dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, pubblicato con prot. nr. 276705 

rep.6157/2020 del 23/07/2020.   

È stata presa in considerazione la documentazione prodotta dai quattro candidati e sono stati 

attribuiti i relativi punteggi, tenendo conto dei criteri stabiliti e sotto riportati e di quanto previsto dal 

regolamento didattico del corso di studio.  

Si ricorda che il regolamento del CdS di Fisioterapia stabilisce, al punto 20, le propedeuticità e gli 

sbarramenti per il passaggio all’ammissione ad anni successivi al primo. Tra questi, requisito 

fondamentale è il positivo superamento del/dei tirocinio/i clinico/i  con valutazione positiva 

previsto/i per lo stesso CdS, indipendentemente dall’eventuale positivo punteggio della 

graduatoria. 

Nella valutazione la commissione utilizza i seguenti criteri specificati nell’art. 3 dell’avviso di 

passaggio di sede/trasferimento A.A. 2020-2021: 

1. merito: studente regolare, n. CFU acquisiti e media voto degli esami riconoscibili, congruità 

degli obiettivi formativi e dei crediti formativi acquisiti nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento didattico del corso di studio dell’Ateneo di Verona e del Regolamento didattico di 

Ateneo (max. 10 punti). 

2. avvicinamento alla residenza (max 8 punti). 

La Commissione, esaminate le domande pervenute, redige pertanto le seguenti valutazioni: 

Sede di Vicenza: III anno - 1 posto 
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BELLAME  GIANLUCA 9 7 16  
Non idoneo per 

mancanza di 
posti al II anno  

TOMMASINI  VALENTINA 8 3 11 

Non idoneo per 
mancanza 

superamento 
tirocinio clinico 
che ai sensi del 

regolamento 
del CDS 

costituisce 
sbarramento 

per 
l’ammissione  
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 ad anni 
successivi al 

primo   

DE ROSA  LOREDANA 9 1 10 

Non idoneo per 
mancanza 

superamento 
tirocinio clinico 
che ai sensi del 

regolamento 
del CDS 

costituisce 
sbarramento 

per 
l’ammissione  

ad anni 
successivi al 

primo   

KORBA  JULIEN MATHIEU 4 1 5 

Non idoneo per 
mancanza 

superamento 
tirocinio clinico 
che ai sensi del 

regolamento 
del CDS 

costituisce 
sbarramento 

per 
l’ammissione  

ad anni 
successivi al 

primo   
 

Nessuno dei suddetti candidati risulta idoneo all’ammissione al terzo anno del corso di laurea in 

Fisioterapia – Polo di Vicenza. 

        

 

Il Presidente del Collegio Didattico 

Prof. Nicola Smania 

 

 

Per La Commissione Didattica 

Prof. Giovanni Gotte 

 

 

(Documento firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli art.23- bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
 


