REGOLAMENTO CONVALIDA ESAMI E ORE DI TIROCINIO
1.Regolamente generale
Convalida Esami
Per l’a.a. 2017/2018 sarà possibile richiedere la convalida di esami già sostenuti durante
il/i precedente/i percorso/i di studio.
Lo studente che richiede la convalida di uno o più esami deve obbligatoriamente fornire ad
inizio anno la documentazione attestante la laurea conseguita con relative
materie/votazioni (piano di studio del precedente corso di laurea con votazioni, attestato di
laurea)
Per gli altri titoli di laurea occorre una documentazione dettagliata in merito al
programma didattico svolto nella materia di cui si chiede la convalida. La documentazione
verrà esaminata dalla Commissione Accademica e verrà comunicato allo studente l’esito
positivo/negativo della convalida.
Convalida Ore di Tirocinio
Sarà possibile presentare la richiesta di convalida delle ore di tirocinio dall’a.a. 2017/2018
effettuate nei precedenti percorsi di studi fino ad un massimo di 499 ore.
La tabella al punto 2 modalità riporta le casistiche con indicazioni di titoli di studio e la
documentazione necessaria per procedere con la richiesta di convalida.
2. MODALITA’
Lo studente interessato ad ottenere la convalida di uno o più esami è tenuto a compilare il
“Modulo richiesta esonero” (allegato alla presente) ed inviarla via mail all’indirizzo
segreteriadidattica@aimo-osteopatia.it o a consegnarlo personalmente in segreteria
didattica.
Nella seguente tabella sono indicate le casistiche con indicazioni dei titoli di studio,
materie convalidabili, durata, esito e documentazione.
CASISTICHE
TITOLO DI STUDIO

MATERIE
CONVALIDABILI
ANATOMIA SCRITTO
NEUROANATOMIA
PATOLOGIA
NEUROLOGIA
PATOLOGIA

DURATA
CONVALIDA
(1° ANNO)

ESITO

DOCUMENTAZIONE

CONVALIDA

MODULO + piano di
studi

(2° ANNO)

CONVALIDA

MODULO

LAUREA IN SCIENZE
MOTORIE

ANATOMIA SCRITTO

(1° ANNO)

CONVALIDA

MODULO + piano di
studi

LAUREA IN
MEDICINA E
CHIRURGIA
TERAPIA
OCCUPAZIONALE

TUTTE LE MATERIE DI
BASE (NON
OSTEOPATICHE)
ANATOMIA SCRITTO
PATOLOGIA

QUINQUENNIO
(DAL 1° AL 5°
ANNO)
(1° ANNO)

CONVALIDA

MODULO

CONVALIDA

MODULO + piano di
studi

TERAPIA
OCCUPAZIONALE

PATOLOGIA
NEUROLOGIA

(2° ANNO)

CONVALIDA

MODULO

LAUREA IN
FISIOTERAPIA
LAUREA IN
FISIOTERAPIA
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SCIENZE
INFERMIERISTICHE

ANATOMIA
PATOLOGIA

(1° ANNO)

CONVALIDA

MODULO + piano di
studi

SCIENZE
INFERMIERISTICHE

NEUROLOGIA
PATOLOGIA

(2°ANNO)

CONVALIDA

MODULO

SCIENZE
INFERMIERISTICHE

RADIOLOGIA
FARMACOLOGIA

(4° ANNO)

CONVALIDA

MODULO

TECNICO DI
RADIOLOGIA

ANATOMIA SCRITTO
PATOLOGIA

(1° ANNO)

CONVALIDA

MODULO + piano di
studi

TECNICO DI
RADIOLOGIA

PATOLOGIA

(2° ANNO)

CONVALIDA

MODULO

TECNICO DI
RADIOLOGIA

RADIOLOGIA
FARMACOLOGIA

(4°-5°-6° ANNO)

CONVALIDA

MODULO

TECNICO DI
LABORATORIO
BIOMEDICO

ANATOMIA SCRITTO

(1° ANNO)

CONVALIDA

MODULO + piano di
studi

TITOLO DI STUDIO
LAUREA IN
FISIOTERAPIA

ORE TIROCINIO
499 ORE

(1°-5° ANNO)

ESITO
CONVALIDA

DOCUMENTAZIONE
MODULO +
CERTIFICAZIONE
ore DI TIROCINIO

Dopo la fase di valutazione della richiesta d’esonero seguirà una comunicazione in
cui verrà segnalato se la domanda di convalida è stata accolta o respinta dalla
Commissione Accademica.
Per percorsi di studi differenti dalle casistiche sopra riportate sarà necessario
presentare la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA convalida ESAMI:
 Piano di studi riportante anche le votazioni conseguite.
 Attestato di Laurea
 Programma didattico
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA convalida ORE TIROCINIO:
 Attestato di Laurea
 CERTIFICAZIONE ore DI TIROCINIO con indicazione della tipologia
(prodotto dall’Istituto frequentato precedentemente)
3. VALIDITA’ CONVALIDA
Si ricorda che la frequenza minima del 70% delle ore di lezione di ogni corso è da ritenersi
obbligatoria anche nel caso in cui sia stato convalidato l’esame. Il non raggiungimento del
70% di presenza nelle materie d’esame convalidate comporterà l’annullamento della
convalida e l’obbligo si sostenimento dell’esame stesso.
Anche per le materie con durata convalida superiore ad un anno accademico,
occorre comunque compilare il modulo di richiesta esonero annualmente.
Per qualsiasi chiarimento contattare la segreteria didattica al numero 02/96705292.
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MODULO RICHIESTA ESONERO ESAME/I
a.a. 2017/2018

Io sottoscritto …………………………………………………………… iscritto al……….
anno di corso

FT

PT

AFT-A e già in possesso del titolo di

……………………………………………………………………………………………………………..
richiedo

l’esonero

dal

sostenere

l’esame/gli

esami

di

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
presentando

la

documentazione

necessaria

a

riconoscere

la

convalida del relativo esame/dei relativi esami già sostenuto/i nel
precedente corso di laurea.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
 Piano di studi riportante anche le votazioni conseguite.
 Attestato di Laurea
 Programma didattico

Si ricorda che chi non avesse provveduto a fare avere in segreteria didattica i
documenti sopra-elencati non potrà ricevere il riconoscimento dell’esame/degli
esami per il quale/per i quali si compila il modulo.

DATA:

_______________

FIRMA:

_______________

3

Mod. MREE
SQ-128 Rev. 0 del
01.09.2015

MODULO RICHIESTA CONVALIDA ORE TIROCINIO CLINICO

Io

sottoscritto

……………………………………………………………

iscritto

al……………. anno di corso……………………………………………………………………
FT

PT

AFT-A

e

già

in

possesso

del

titolo

di

……………………………………………………………………………………………………………..
richiedo l’esonero delle ore di tirocinio clinico per un massimo di
499 ore presentando la documentazione necessaria a riconoscere
la convalida delle ore già svolte durante il precedente percorso di
laurea.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
 Attestato di Laurea
 CERTIFICAZIONE ore DI TIROCINIO con indicazione della tipologia
(prodotto dall’Istituto frequentato precedentemente)

Si ricorda che chi non avesse provveduto a fare avere in segreteria didattica i
documenti sopra-elencati non potrà ricevere il riconoscimento delle ore di
tirocinio.

DATA:

_______________

FIRMA:

_______________
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