Avviso pubblico per l’accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Fisioterapia –
anno accademico 2019-2020
1. POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono calcolati il 14 giugno 2019 (dati estratti dal sistema di gestione delle carriere
di Ateneo esse3) sono i seguenti:
2 (due) sezione formativa di Arezzo
II°
anno di corso:
1 (uno) sezione formativa di Arezzo
III°
anno di corso:
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda coloro che sono iscritti o laureati presso un Ateneo comunitario
ovvero extracomunitario in analogia a quanto previsto dal DM 277del 28 marzo 2019 per i corsi di
laurea e corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato nazionale (allegato 2, punti 12 e 13).
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono far pervenire domanda, utilizzando il modulo in calce al presente
avviso, entro il 26 agosto 2019, corredata dei seguenti documenti
a) Studenti provenienti da Ateneo italiano:
4. copia di un documento di identità valido;
5. copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza;
6. autocertificazione con:
corso di laurea,
anno di iscrizione o status di laureato,
esami superati entro il 31 luglio 2019 con relativo voto, settore scientifico disciplinare
e data di superamento,
eventuale data del conseguimento della laurea;
• programmi degli insegnamenti degli esami superati.
•
•
•
•

b) Studenti provenienti da Ateneo straniero:
copia di un documento di identità valido,
copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza,
transcript of records, diploma supplement o altra certificazione rilasciata dall’Ateneo di
provenienza da cui risultino gli esami superati entro il 31 luglio 2019 con relativo voto e data
di superamento e l’eventuale data del conseguimento della laurea,
programmi degli insegnamenti degli esami superati
Tutta la documentazione deve essere prodotta in inglese o in italiano con traduzione
autenticata.

Lo studente è responsabile per le dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi delle norme vigenti in
materia.
La domanda di partecipazione e gli allegati devono pervenire entro il 26 agosto 2019
esclusivamente:
- tramite posta elettronica certificata da un indirizzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it
oppure
- tramite raccomandata o corriere all’indirizzo Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Siena – Via Banchi di sotto, 55 – 53100 Siena.
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L’Ateneo è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione.
4. SELEZIONE E GRADUATORIA
a) Le domande di partecipazione, pervenute nei termini, sono esaminate dal Comitato per la
didattica del corso di laurea in Fisioterapia. Il Comitato procede all’esame e valutazione della
documentazione presentata dai candidati, accertando il percorso formativo compiuto da
ciascun candidato, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami
sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di
provenienza. Il Comitato, sulla base dei programmi presentati e della loro attinenza con il
piano di studi del corso di laurea in Fisioterapia valuta gli esami conclusi entro il 31 luglio
2019 ai fini delle opportune convalide.
L’ammissibilità dei candidati al corso di laurea avviene sulla base dei seguenti criteri:
per il II° anno di corso:
- avere riconosciuto il tirocinio del primo anno di corso (MED/48) e
- avere conseguito al 31 luglio 2019 almeno 15 CFU/ECTS tra i seguenti settori scientifico
disciplinari o insegnamenti in Atenei stranieri corrispondenti al settore:
BIO/09
- Fisiologia
BIO/10
- Biochimica
BIO/13
- Biologia applicata
BIO/14
- Farmacologia
BIO/16
- Anatomia umana
BIO/17
- Istologia
FIS/07
- Fisica applicata
M-DEA/01
- Discipline demoetnoantropogiche
M-PED/01
- Pedagogia generale e sociale
M-PSI/08
- Psicologia clinica
MED/02
- Storia della medicina
MED/03
- Genetica medica
MED/04
- Patologia generale
MED/07
- Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08
- Anatomia patologica
MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa
- per il III° anno di corso
- avere riconosciuto il tirocinio del primo anno e del secondo anno di corso (MED/48) e
- avere conseguito al 31 luglio 2019 almeno 30 CFU/ECTS tra i seguenti settori scientifico
disciplinari o insegnamenti in Atenei stranieri corrispondenti al settore:
BIO/09
- Fisiologia
BIO/10
- Biochimica
BIO/13
- Biologia applicata
BIO/14
- Farmacologia
BIO/16
- Anatomia umana
BIO/17
- Istologia
FIS/07
- Fisica applicata
M-DEA/01
- Discipline demoetnoantropogiche
M-PED/01
- Pedagogia generale e sociale
M-PSI/08
- Psicologia clinica
MED/02
- Storia della medicina
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MED/03
MED/04
MED/07
MED/08
MED/09
MED/10
MED/11
MED/16
MED/18
MED/26
MED/33
MED/34
MED/36
MED/38
MED/39
MED/41
MED/42
MED/43
MED/44
M-EDF/01

- Genetica medica
- Patologia generale
- Microbiologia e microbiologia clinica
- Anatomia patologica
- Medicina interna
- Malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Reumatologia
- Chirurgia generale
- Neurologia
- Malattie apparato locomotore
- Medicina fisica e riabilitativa
- Diagnostica per immagini e radioterapia
- Pediatria generale e specialistica
- Neuropsichiatria infantile
- Anestesiologia
- Igiene generale ed applicata
- Medicina legale
- Medicina del lavoro
- Metodi e didattiche delle attività motorie

La corrispondenza tra i settori scientifico disciplinari citati nel presente articolo e l’esame sostenuto
presso l’Ateneo straniero è valutata dal Comitato per la didattica che, a questo fine, tiene conto dei
programmi degli esami sostenuti presentati dai candidati medesimi.
Qualora i candidati ammissibili secondo i criteri previsti fossero superiori al numero dei posti
disponibili di cui all’art. 1, la commissione compila una graduatoria nella quale a ciascun candidato
è assegnato un punteggio pari al numero dei CFU degli esami convalidati.
Nel caso di pari merito prevale il candidato con la più alta media aritmetica dei voti ottenuti negli
esami convalidati; in caso di ulteriore pari merito prevale il candidato anagraficamente più giovane.
5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE
a) La graduatoria di cui al precedente punto 4 è pubblicata sul sito del corso
(https://fisioterapia.unisi.it).
I candidati ammessi ricevono tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda, idonea
comunicazione con l’indicazione del termine entro cui effettuare l’iscrizione.
L’invio della comunicazione ha valore di notifica ed il termine indicato per l’iscrizione è da ritenersi
perentorio.
I candidati ammessi sono tenuti a verificare la ricezione della comunicazione.
b) Obbligo per i candidati ammessi iscritti ad Ateneo italiano:
con la comunicazione ricevuta, i candidati ammessi devono presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di trasferimento o rinuncia di corso;
devono inoltre far pervenire all’Ufficio servizi agli studenti, entro la scadenza indicata nella
comunicazione di cui al precedente punto a), la ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta
presentazione della domanda di trasferimento o rinuncia.
c)

Obbligo per i candidati ammessi iscritti ad Ateneo straniero:
3

con la comunicazione ricevuta, i candidati ammessi devono presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di rinuncia o trasferimento;
devono inoltre far pervenire all’Ufficio servizi agli studenti, entro la scadenza indicata nella
comunicazione, la ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda
di rinuncia o trasferimento.
d) Obbligo per i cittadini extracomunitari
Oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti b) o c) i cittadini extracomunitari devono
presentare idoneo titolo di soggiorno in Italia.
e) Scaduto il termine previsto nella comunicazione, di cui al punto a) del presente articolo, i
candidati vengono considerati rinunciatari al posto.
6. RECUPERO POSTI
Nel caso in cui i candidati vincitori della selezione non perfezionino la procedura entro la scadenza
indicata nella comunicazione di cui al precedente art. 5 punto a), l’Ufficio servizi agli studenti
procede, in base all’ordine della graduatoria, a contattare, sempre per posta elettronica, i successivi
aventi diritto, assegnando loro una nuova scadenza per il perfezionamento della procedura di
iscrizione.
Per informazioni inviare una mail a sanitarie.biomediche@unisi.it
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