SCUOLA di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

SCIENZE MOTORIE

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

P VILA-RE01

Data Arrivo e Rientro

12/02/2020

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

P VILA-RE01

matricola

Cognome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VOTO
estero

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

10/07/2020
1

Desporto para crianças e jovens

10/07/2020

3,0

1

Introdução ao desenvolvimento motor

10/07/2020

3,0

2

Fisiologia do esforço II

10/07/2020

3,0

2

Fisiologia humana II

10/07/2020

3,0

2

Fisiologia do esforço

10/07/2020

6,0

3

Psicologia da aprendizagem

10/07/2020

6,0

totale crediti
attività formative

24,0

Denominazione

Universidade de Trás-OsMontes e Alto

Nome

0

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

1

MEP3052953 - ATTIVITA'
MOTORIA PER L’ETA'
EVOLUTIVA

2

MEM0020923 - FISIOLOGIA

12

3

MEP5070426 - PSICOLOGIA

6

6

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

Denominazione

PADOVA

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Campus

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto
Denominazione
Douro
10/07/2020
Totale GG
149

SCIENZE MOTORIE

in

Anno Accademico

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

10/07/2020

Commenti:

____________________________________________
Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

10/07/2020

SCUOLA di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

SCIENZE MOTORIE

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

P VILA-RE01

Data Arrivo e Rientro

12/02/2020

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

P VILA-RE01

matricola

Cognome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VOTO
estero

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

10/07/2020
1

Desporto para crianças e jovens

10/07/2020

3,0

1

Introdução ao desenvolvimento motor

10/07/2020

3,0

2

Fisiologia do esforço II

10/07/2020

3,0

2

Fisiologia humana II

10/07/2020

3,0

2

Fisiologia do esforço

10/07/2020

6,0

3

Psicologia da aprendizagem

10/07/2020

6,0

totale crediti
attività formative

24,0

Denominazione

Universidade de Trás-OsMontes e Alto

Nome

0

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

1

MEP3052953 - ATTIVITA'
MOTORIA PER L’ETA'
EVOLUTIVA

2

MEM0020923 - FISIOLOGIA

12

3

MEP5070426 - PSICOLOGIA

6

6

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

Denominazione

PADOVA

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Campus

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto
Denominazione
Douro
10/07/2020
Totale GG
149

SCIENZE MOTORIE

in

Anno Accademico

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

10/07/2020

Commenti:

____________________________________________
Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

10/07/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

SCIENZE MOTORIE

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F NICE01

Data Arrivo e Rientro

03/09/2019

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F NICE01

matricola

Cognome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

VOTO
estero

Denominazione

PADOVA
Université de Nice Sophia
Antipolis - Faculté

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Campus

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Université de Nice Sophia Antipolis - Faculté
Denominazione
des Sciences du Sport
13/12/2019
Totale GG
101

SCIENZE MOTORIE

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

13/12/2019
1

FOOTBALL: THEORIE PLO3FFT

13/12/2019

2,0

1

FOOTBALL: PRATIQUE PLO1FTP

13/12/2019

2,0

totale crediti
attività formative

1

4,0

Denominazione

4

totale crediti

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

4,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

MEP3053520 - TECNICA E
DIDATTICA DEL CALCIO

Padova

13/12/2019

totale

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

0

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

13/12/2019

Note

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

SCIENZE MOTORIE

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E VALLADO01

Data Arrivo

Campus

PADOVA

09/10/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E VALLADO01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Universidad de Valladolid Campus

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

21/01/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universidad de Valladolid - Campus
Denominazione
Palencia

SCIENZE MOTORIE

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/02/2021
1

Practicum 1

23/02/2021

20,0

1

INL1004103 - TIROCINIO

1

Practicum 1

2

ED y Salud

23/02/2021

6,0

2

3

EF Med Natural

23/02/2021

6,0

3

4

Psic Aprend EP

23/02/2021

6,0

4

totale crediti
attività formative

38,0

Denominazione

14

MEP4065419 - ALTRE
ATTIVITA' (PER STAGE E
TIROCINI)
MEP5072677 - ATTIVITA'
MOTORIA ALL'ARIA APERTA
E IN AMBIENTI

6
6
6

MEP5070426 - PSICOLOGIA
totale crediti

38,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

6

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

SCIENZE MOTORIE

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

G VOLOS01

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Panepistimio Thessalias

24/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

G VOLOS01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Panepistimio Thessalias

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

01/02/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

SCIENZE MOTORIE

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/02/2021
1

writing research

23/02/2021

6,0

1

MEP3052907 - DIRITTO E
ORGANIZZAZIONE

7

2

sport psycology

23/02/2021

6,0

2

MEP5070426 - PSICOLOGIA

6

3

physiology

23/02/2021

6,0

3

MEM0020923 - FISIOLOGIA

12

3

exercise physiology

23/02/2021

6,0

totale crediti
attività formative

24,0

totale crediti

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

Denominazione

25,0

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

SCIENZE MOTORIE

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

G VOLOS01

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Panepistimio Thessalias

24/09/2018

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

G VOLOS01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

CREDITI ECTS
(NB: i crediti
vanno sempre
convertiti in
ECTS)

PADOVA
Panepistimio Thessalias

VOTO
estero

Nome

0

Indicare le attività presenti nel Manifesto del corso (all.2) che non vengono sostenute ,
perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

0

0

Denominazione insegnamento sostenuto all'estero (in lingua
inglese, francese, portoghese, spagnolo, tedesco)

Campus

01/02/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

SCIENZE MOTORIE

in

Anno Accademico

VOTO ECTS VOTO in NUMERO
(se
TRENTE
ORE
disponibile)
SIMI
(se presente)

Denominazione insegnamento che non viene
sostenuto a Padova

CFU

Voto

SSD (solo Attività

(se derivante dalla per crediti formativ
media ponderata
liberi con a fuori
riportare le due cifre denominaz piano
decimali)
ione
valido ai soli fini del
attività
calcolo della media
estera)
per il voto di laurea e
per i benefici
economici

23/02/2021
1

exercise for seniors

23/02/2021

6,0

1

MEP3052978 - ATTIVITA'
MOTORIA PER ANZIANI

2

Physiology

23/02/2021

6,0

2

MEM0020923 - FISIOLOGIA

2

Exercise Physiology

23/02/2021

6,0

3

Writing research

23/02/2021

6,0

3

4

Adapted physical education

23/02/2021

6,0

4

totale crediti
attività formative

30,0

Denominazione

12

MEP3052907 - DIRITTO E
ORGANIZZAZIONE
MEP3052984 - INTEGRAZIONE
DELLE PERSONE CON
DISABILITA' NELLE

7
6
totale crediti

31,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

Attività di tesi svolta all'estero
Documentazione esistente (Si/No)

6

Data rilascio
documentazione

Descrizione

crediti
ECTS (*)

VOTO estero
(se
disponibile)

VOTO
ECTS (se
disponibil
e)

CFU (**)

ToR

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero" /
Project work for thesis undertaken abroad

Lettera relatore
esterno

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo stesso numero di crediti
riconosciuti come "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

0

(**) Il numero di CFU riconosciuti non
puo' superare il numero di CFU previsti
per la prova finale

Note

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche studenti per la mobilità

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

Mod. M-26 RICER Rev.0 del 05/03/2015

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche
studenti per la mobilità

Università degli Studi di Padova

Padova

