
                         Università degli Studi di Verona 
 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative 
 delle professioni sanitarie 

A.A. 2015/2016 
 

Regolamento interno del Corso di studio sulla frequenza a tempo parziale 
per gli studenti (part-time) 

 
 

Dal Regolamento per gli studenti a tempo parziale, ultimo pubblicato nel sito di Ateneo - link alla 
pagina: http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=469&tcs=MA 

Il regime di “part-time” regola per lo studente esclusivamente la durata della carriera universitaria 
e i relativi oneri economici, e permette di conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione di 
“fuori corso”, per il doppio della durata normale del Corso stesso. 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale possono fruire dell’istituto della “frequenza a 
tempo parziale”, presentando apposita domanda (vd. allegato) presso la Segreteria studenti di 
Medicina in via Bengasi – ex Area Gavazzi: 
- al momento dell’immatricolazione o nei giorni immediatamente successivi per coloro che si 

iscrivono al 1°anno;  
- entro il 1°settembre per coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo. 

 
La Commissione Didattica del Corso di Studio riceverà le domande ed esprimerà il relativo parere; 
L’esito verrà poi reso noto tramite avviso pubblicato nel sito web del Corso di studio; 
E’ stabilito il piano didattico a tempo parziale di questo Corso di Studio, allegato al presente 
documento,  nel rispetto dei limiti dei CFU conseguibili indicati nel Regolamento per gli studenti a 
tempo parziale dell’Ateneo; 

 
Si precisa, infine, che lo studente a tempo parziale potrà: 

- rientrare a tempo pieno e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 
1°settembre di ogni anno presso la Segreteria Studenti;  

- dopo i quattro anni previsti, lo studente può continuare ad essere iscritto al 
corso di laurea magistrale come “fuori corso” per un anno. A partire dal 2° anno 
fuori corso la Commissione Didattica potrà rivalutare il percorso didattico, 
determinando eventuali integrazioni di debiti formativi aggiuntivi per il 
conseguimento del titolo finale.  

 

Si rimanda, infine, al testo integrale Regolamento studenti impegnati a tempo parziale per le altre 
norme di carattere generale. 

 

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=469&tcs=MA

