
Procedura Cambi di Sede per il corso di Laurea in Fisioterapia 

 
Possono presentare la domanda gli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale delle 
Professioni Sanitarie in FISIOTERAPIA dell’Ateneo di Padova, che intendono proseguire 
gli studi nello stesso Corso di Laurea dell’Ateneo di Padova in altra sede nell’anno 
accademico successivo. 

 
 

Gli studenti interessati dovranno: 

1) presentare la domanda, compilata, sottoscritta e datata, con una marca da bollo 
secondo valore vigente, presso il Servizio Segreterie Studenti con allegata copia di 
un documento di identità; 

2) presentare domanda per una sola sede; 

 
3) dopo aver preso visione dell’esito della valutazione che verrà inviato a tutti i 

partecipanti all'indirizzo mail istituzionale di Ateneo, i vincitori dovranno inviare 
all’Ufficio Carriere Studenti una dichiarazione di accettazione del cambio di sede 
allegando la ricevuta bancaria attestante l’avvenuto pagamento della prima rata di 
iscrizione all’anno accademico successivo, una copia del documento di identità ed 
una autocertificazione della loro idoneità in termini di tirocinio esami e CFU 
all’iscrizione per l’anno successivo in qualità di regolare. 

 
 

La graduatoria degli aventi diritto verrà formulata dalla Commissione Pratiche Studenti del 
Corso di Laurea di interesse in base a: 

 

 numero di posti disponibili, stabilito annualmente, sulla base dei posti non coperti o 
lasciati liberi da studenti che hanno rinunciato agli studi che si sono trasferiti ad 
altra sede universitaria o che hanno cambiato corso di studio entro il 31 luglio.

 CFU acquisiti dallo studente entro la fine degli accertamenti di profitto del 1° 
semestre (data indicata di anno in anno nel calendario accademico corrente);

 In caso di parità verrà valutata la media ponderata degli esami sostenuti.

 

Requisito fondamentale per il perfezionamento del cambio di sede è l’idoneità dello 
studente ad essere iscritto in qualità di “regolare” all’Anno Accademico successivo che 
deve essere conseguita entro il 30 settembre dell’Anno Accademico in corso. 

In mancanza di tale requisito lo studente decadrà dal diritto ad effettuare il cambio di sede. 


