Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E CIUDA-R01

Data Arrivo e Rientro

30/01/2020

Campus

MONSELICE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CIUDA-R01

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

MONSELICE
Universidad de Castilla - La
Manca - E.U.

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:

Universidad de Castilla - La Manca - E.U.
Denominazione
de Enfermería, Albacete
05/06/2020
Totale GG
127

INFERMIERISTICA

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

05/06/2020
1

PRACTICUM 2

05/06/2020

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

SEMINAR

05/06/2020

1,0

2

SEMINAR

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

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

Note

____________________________________________

Padova

05/06/2020

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

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

____________________________________________

Università degli Studi di Padova

Padova

05/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

P COIMBRA24

Data Arrivo e Rientro

16/02/2020

Campus

MONSELICE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

P COIMBRA24

matricola

Cognome

Insieme

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

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

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

MONSELICE
Escola Superior de
Enfermagem de

Nome

0

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

20/03/2020

Clinical practice in Medical Surgical
and Rehabilitation Nursing (Hospital
Nursing Units for Adults) - Central

20/03/2020

totale crediti
attività formative

MEL1003428 - THIRD YEAR
TRAINING

5,0

5,0

Denominazione

5

totale crediti

5,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

Campus

0

0
Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Escola Superior de Enfermagem de
Denominazione
Coimbra
20/03/2020
Totale GG
33

INFERMIERISTICA

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"

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

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

Note

____________________________________________

Padova

20/03/2020

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

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

____________________________________________

Università degli Studi di Padova

Padova

20/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

20/01/2020

Campus

PADOVA

Denominazione Universitat de Lleida
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Universitat de Lleida

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

56

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

16/03/2020
1

Practical training

16/03/2020

6,0

1

NIVEL INICIAL DE LLENGUA
CATALANA (A1)

16/03/2020

3,0

totale crediti
attività formative

1

9,0

Denominazione

9

totale crediti

9,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

29/01/2020

Campus

MESTRE

Denominazione Universidad de Extremadura
23/07/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Universidad de
Extremadura

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

176

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

23/07/2020
1

PRACTICUM III

23/07/2020

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

SPANISH LANGUAGE COURSE B 1

23/07/2020

4,0

2

SPANISH LANGUAGE COURSE B 1

totale crediti
attività formative

28,0

Denominazione

4

totale crediti

28,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

23/07/2020

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

23/07/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

PL
WROCLAW05

Data Arrivo e Rientro

18/02/2020

Campus

MONSELICE

Denominazione Akademia Medyczna we Wroclawiu
23/03/2020

Nome

PL WROCLAW05 Denominazione

Akademia Medyczna we
Wroclawiu

matricola

Cognome

Nome

0

Insieme

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

VOTO
estero

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)

MONSELICE

Istituzione Estera: codice Erasmus:

0

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

Campus

34

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

23/03/2020
1

Practise training

23/03/2020

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

Seminary

23/03/2020

1,0

2

Seminary

1

3

English Course

23/03/2020

1,0

3

English Course

1

totale crediti
attività formative

26,0

totale crediti

Denominazione

26,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

23/03/2020

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

23/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

29/01/2020

Campus

PADOVA

Denominazione Universidad de Extremadura
23/07/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Universidad de
Extremadura

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

176

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

23/07/2020
1

PRACTICUM III

23/07/2020

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

Spanish course for exchange students

23/07/2020

4,0

2

Spanish course for exchange students

totale crediti
attività formative

28,0

Denominazione

4

totale crediti

28,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

23/07/2020

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

23/07/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF TAMPERE06 Denominazione Tampereen Ammattikorkeakoulu

Data Arrivo e Rientro

10/02/2020

Campus

MIRANO

Programma di mobilità:

09/05/2020

Nome

SF TAMPERE06 Denominazione

Tampereen
Ammattikorkeakoulu

matricola

Cognome

Nome

0

Insieme

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

VOTO
estero

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)

MIRANO

Istituzione Estera: codice Erasmus:

0

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

Campus

89

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

09/05/2020
1

Basics of Finnish

09/05/2020

3,0

1

Orientation to Clinical Practice in
Health Care

09/05/2020

3,0

1

Clinical Training

09/05/2020

7,0

1

Intravenous Fluid Therapy and Blood
Transfusion

09/05/2020

2,0

totale crediti
attività formative

1

15,0

Denominazione

15

totale crediti

15,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

09/05/2020

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

09/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E CIUDA-R01

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

MONSELICE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CIUDA-R01

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

MONSELICE
Universidad de Castilla - La
Manca - E.U.

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:

Universidad de Castilla - La Manca - E.U.
Denominazione
de Enfermería, Albacete
15/06/2020
Totale GG
133

INFERMIERISTICA

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

15/06/2020
1

Practicum 2

15/06/2020

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

Seminar

15/06/2020

1,0

2

Seminar

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

15/06/2020

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

15/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

20/01/2020

Campus

MESTRE

Denominazione Universitat de Lleida
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Universitat de Lleida

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

56

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

16/03/2020
1

PRACTICAS CLINICAS

16/03/2020

6,0

1

NIVEL INICIAL DE LLENGUA
CATALANA (A1)

16/03/2020

3,0

totale crediti
attività formative

1

9,0

Denominazione

9

totale crediti

9,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

20/01/2020

Campus

PADOVA

Denominazione Universitat de Lleida
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Universitat de Lleida

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

56

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

16/03/2020
1

PRACTICAS CLINICAS

16/03/2020

6,0

1

NIVEL INICIAL DE LLENGUA
CATALANA (A1)

16/03/2020

3,0

totale crediti
attività formative

1

9,0

Denominazione

9

totale crediti

9,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF TAMPERE06 Denominazione Tampereen Ammattikorkeakoulu

Data Arrivo e Rientro

10/02/2020

Campus

PADOVA

Programma di mobilità:

09/05/2020

Nome

SF TAMPERE06 Denominazione

Tampereen
Ammattikorkeakoulu

matricola

Cognome

Nome

0

Insieme

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

VOTO
estero

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)

PADOVA

Istituzione Estera: codice Erasmus:

0

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

Campus

89

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

09/05/2020
1

Orientation to Clinical Practice in
Health Care

09/05/2020

3,0

1

Basics of Finnish

09/05/2020

3,0

1

Clinical training

09/05/2020

8,0

1

Intravenous Fluid Therapy and Blood
Transfusion

09/05/2020

2,0

totale crediti
attività formative

1

16,0

Denominazione

16

totale crediti

16,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

09/05/2020

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

09/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E CASTELL01

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

ROVIGO

Denominazione Universitat Jaume I
05/06/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CASTELL01

matricola

Cognome

Nome

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

Insieme

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

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

Denominazione

ROVIGO
Universitat Jaume I

VOTO
estero

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

Nome

0

0

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

Campus

123

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

in

Anno Accademico

0

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

05/06/2020
1

Procesos Crónicos

05/06/2020

6,0

1

Cuidados en las Enfermedades
Transmisibles

05/06/2020

6,0

1

Cuidados en las Enfermedades
Neurológicas y Sensoriales

05/06/2020

6,0

1

Cuidados Oncológicos

05/06/2020

6,0

totale crediti
attività formative

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

24,0

totale crediti

Denominazione

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

05/06/2020

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

05/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

N ROMMETV01

Data Arrivo e Rientro

02/02/2020

Campus

MESTRE

Denominazione Høgskolen Stord/Haugesund
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

N ROMMETV01

matricola

Cognome

Nome

Insieme
1

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

Høgskolen
Stord/Haugesund

VOTO
estero

Nome

0

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

16/03/2020

PRACTICAL NURSING STUDIES
WITH INTRODUCTION TO THE
NORWEGIAN WELFARE STATE

16/03/2020

totale crediti
attività formative

9,0

1

9,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

9

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

____________________________________________

9,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MESTRE

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

43

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

in

Anno Accademico

Padova

16/03/2020

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

16/03/2020

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

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

28/01/2020

Campus

MIRANO

Denominazione Universidad de Extremadura
19/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MIRANO
Universidad de
Extremadura

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

51

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

19/03/2020
1

PRACTICUM III

19/03/2020

totale crediti
attività formative

7,0

1

7,0

Denominazione

7

totale crediti

7,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

19/03/2020

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

19/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E VALENCI11

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

PORTOGRUARO

Denominazione Universidad Catolica de Valencia
27/05/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E VALENCI11

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PORTOGRUARO
Universidad Catolica de
Valencia

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

114

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

27/05/2020
1

Practical Training

27/05/2020

18,0

1

English in Health Sciences

27/05/2020

6,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

27/05/2020

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

27/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E VALENCI11

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

MONSELICE

Denominazione Universidad Catolica de Valencia
27/05/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E VALENCI11

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MONSELICE
Universidad Catolica de
Valencia

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

114

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

27/05/2020
1

PRACTICAL TRAINING

27/05/2020

18,0

1

English in Health Sciences

27/05/2020

6,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

27/05/2020

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

27/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E VALENCI11

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

PADOVA

Denominazione Universidad Catolica de Valencia
27/05/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E VALENCI11

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Universidad Catolica de
Valencia

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

114

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

27/05/2020
1

Practical training

27/05/2020

18,0

1

English in Health Sciences

27/05/2020

6,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

27/05/2020

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

27/05/2020

SCUOLA di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

P COIMBRA24

Data Arrivo e Rientro

11/02/2020

Campus

CONEGLIANO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

P COIMBRA24

matricola

Cognome

Insieme

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

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

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

CONEGLIANO
Escola Superior de
Enfermagem de

Nome

0

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

13/03/2020

Clinical practice in Medical Surgical
and Rehabilitation Nursing (Hospital
Nursing Units for Adults)
HUC-Neurology C/UAVC

13/03/2020

totale crediti
attività formative

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

4,0

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)

Campus

0

0
Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Escola Superior de Enfermagem de
Denominazione
Coimbra
13/03/2020
Totale GG
31

INFERMIERISTICA

in

Anno Accademico

Padova

13/03/2020

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

13/03/2020

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

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

FELTRE

Denominazione E LLEIDA01
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

FELTRE
E LLEIDA01

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

42

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

16/03/2020
1

pràcticas clìnicas

16/03/2020

totale crediti
attività formative

6,0

1

6,0

Denominazione

7

totale crediti

7,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

N ROMMETV01

Data Arrivo e Rientro

02/02/2020

Campus

MONSELICE

Denominazione Høgskolen Stord/Haugesund
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

N ROMMETV01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MONSELICE
Høgskolen
Stord/Haugesund

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

43

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

16/03/2020
1

Practical Nursing Studies with introduction to the Norwegian
Welfare state

16/03/2020

totale crediti
attività formative

9,0

1

9,0

Denominazione

9

totale crediti

9,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo e Rientro

06/02/2020

Campus

MESTRE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

MESTRE
Scuola Universitaria
Professionale della

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:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana (SUPSI)
31/05/2020
Totale GG
115

INFERMIERISTICA

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

31/05/2020
1

ASSISTENZA IN PALLIAZIONE

31/05/2020

3,0

1

GESTIONE
INTERPROFESSIONALE DI
SITUAZIONI COMPLESSE

31/05/2020

4,0

1

STAGE/TIROCINIO III ANNO

31/05/2020

17,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

31/05/2020

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

31/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

03/02/2020

Campus

PORTOGRUARO

Denominazione Universitat de Lleida

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

Insieme

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

Denominazione

PORTOGRUARO
Universitat de Lleida

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

VOTO
estero

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

Nome

0

0

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

Campus

42

16/03/2020

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

in

Anno Accademico

0

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

16/03/2020
Practical training

16/03/2020

totale crediti
attività formative

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

6,0

6,0

totale crediti

Denominazione

6,0

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E CASTELL01

Data Arrivo e Rientro

04/02/2020

Campus

PORTOGRUARO

Denominazione Universitat Jaume I
02/06/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CASTELL01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PORTOGRUARO
Universitat Jaume I

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

119

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

02/06/2020
1

Procesos Cronicos

02/06/2020

6,0

1

Cuidados en las Enfermedades
Transmisibles

02/06/2020

6,0

1

Cuidados en las Enfermedades
Neurologicas y Sensoriales

02/06/2020

6,0

1

Cuidados Oncologicos

02/06/2020

6,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

02/06/2020

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

02/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

N ROMMETV01

Data Arrivo e Rientro

02/02/2020

Campus

MONSELICE

Denominazione Høgskolen Stord/Haugesund
16/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

N ROMMETV01

matricola

Cognome

Nome

Insieme
1

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

Høgskolen
Stord/Haugesund

VOTO
estero

Nome

0

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

16/03/2020

Practical Nursing Studies with
introduction to the Norwegian Welfare
state

16/03/2020

totale crediti
attività formative

9,0

1

9,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

9

totale crediti

9,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MONSELICE

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

43

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

16/03/2020

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

16/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E BARCELO24

Data Arrivo e Rientro

20/01/2020

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BARCELO24

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

PADOVA
Universitat Internacional de
Catalunya -

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:

Universitat Internacional de Catalunya Denominazione
Campus Sant Cugat
10/06/2020
Totale GG
142

INFERMIERISTICA

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

10/06/2020
1

Practicum avançat III

10/06/2020

6,5

1

Practicum avançat IV

10/06/2020

6,5

1

Cures a la gent gran

10/06/2020

4,0

totale crediti
attività formative

1

17,0

Denominazione

17

totale crediti

17,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

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

Note

____________________________________________

Padova

10/06/2020

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

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

____________________________________________

Università degli Studi di Padova

Padova

10/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo e Rientro

06/02/2020

Campus

CONEGLIANO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

CONEGLIANO
Scuola Universitaria
Professionale della

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:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana (SUPSI)
31/05/2020
Totale GG
115

INFERMIERISTICA

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

31/05/2020
1

ASSISTENZA IN PALLIAZIONE

31/05/2020

3,0

1

Gestione interprofessionale di
situazioni complesse

31/05/2020

4,0

1

Stage

31/05/2020

17,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

31/05/2020

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

31/05/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

28/01/2020

Campus

ROVIGO

Denominazione Universidad de Extremadura
19/03/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

ROVIGO
Universidad de
Extremadura

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

51

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

19/03/2020
1

PRACTICUM III

19/03/2020

totale crediti
attività formative

7,0

1

7,0

Denominazione

7

totale crediti

7,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

19/03/2020

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

19/03/2020

SCUOLA di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

N BERGEN14

Data Arrivo e Rientro

04/02/2020

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

N BERGEN14

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

15/03/2020
1

Nursing placement in home care services

15/03/2020

totale crediti
attività formative

7,5

1

7,5

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

Høgskolen Pa Vestlandet Campus

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

8

totale crediti

8,0

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:

Høgskolen Pa Vestlandet - Campus
Denominazione
Bergen
15/03/2020
Totale GG
40

INFERMIERISTICA

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"

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

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

Note

____________________________________________

Padova

15/03/2020

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

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

____________________________________________

Università degli Studi di Padova

Padova

15/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E GRANADA01

Data Arrivo e Rientro

31/01/2020

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E GRANADA01

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

PADOVA
Universidad de Granada Facultad de

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:

Universidad de Granada - Facultad de
Denominazione
Ciencias de la Salud
31/07/2020
Totale GG
182

INFERMIERISTICA

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

31/07/2020
1

Practicas Externas A

31/07/2020

totale crediti
attività formative

30,0

30,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

Practicas Externas A

24
6

totale crediti

30,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

31/07/2020

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

31/07/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E BARCELO24

Data Arrivo e Rientro

20/01/2020

Campus

MONSELICE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BARCELO24

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

MONSELICE
Universitat Internacional de
Catalunya -

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:

Universitat Internacional de Catalunya Denominazione
Campus Sant Cugat
10/06/2020
Totale GG
142

INFERMIERISTICA

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

10/06/2020
1

Practicum Avançat III

10/06/2020

6,5

1

Practicum Avançat IV

10/06/2020

6,5

1

Cures a la Gent Gran

10/06/2020

4,0

totale crediti
attività formative

1

17,0

Denominazione

17

totale crediti

17,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

10/06/2020

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

10/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E GRANADA01

Data Arrivo e Rientro

31/01/2020

Campus

MONSELICE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E GRANADA01

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

MONSELICE
Universidad de Granada Facultad de

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:

Universidad de Granada - Facultad de
Denominazione
Ciencias de la Salud
13/03/2020
Totale GG
42

INFERMIERISTICA

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

13/03/2020
1

PRACTICAS EXTERNAS A

13/03/2020

totale crediti
attività formative

12,0

1

12,0

Denominazione

12

totale crediti

12,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

13/03/2020

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

13/03/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2019 2020

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF KUOPIO08

Data Arrivo e Rientro

20/01/2020

Campus

MESTRE

Denominazione Savonia Ammattikorkeakoulu
03/06/2020

Istituzione Estera: codice Erasmus:

SF KUOPIO08

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Savonia
Ammattikorkeakoulu

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

135

Totale GG

Cognome

matricola

2019 2020

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

03/06/2020
1

Mental Health and Substance Abuse Nursing

03/06/2020

5,0

1

Internship: Mental Health and Substance Abuse Nursing
Practice

03/06/2020

10,0

1

Internship: Health Promotion and Counselling Practice

03/06/2020

4,0

totale crediti
attività formative

1

19,0

Denominazione

19

totale crediti

19,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

03/06/2020

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

03/06/2020

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

28/01/2019

Campus

PADOVA

Denominazione Universidad de Extremadura
15/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Universidad de
Extremadura

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

107

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

PRACTICUM III

12/03/2021

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

SPANISH LANGUAGE COURSE B 1

12/03/2021

4,0

1

SPANISH LANGUAGE COURSE B 1

totale crediti
attività formative

28,0

Denominazione

4

totale crediti

28,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E BADAJOZ01

Data Arrivo e Rientro

28/01/2019

Campus

MESTRE

Denominazione Universidad de Extremadura
15/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BADAJOZ01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Universidad de
Extremadura

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

107

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

PRACTICUM III

12/03/2021

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

SPANISH LANGUAGE COURSE B 1

12/03/2021

4,0

2

SPANISH LANGUAGE COURSE B 1

totale crediti
attività formative

28,0

Denominazione

4

totale crediti

28,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E BARCELO24

Data Arrivo e Rientro

15/02/2019

Campus

CONEGLIANO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BARCELO24

matricola

Cognome

Insieme

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

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

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

VOTO
estero

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

Campus
Denominazione

CONEGLIANO
Universitat Internacional de
Catalunya -

Nome

0

0
Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universitat Internacional de Catalunya Denominazione
Campus Sant Cugat
27/05/2019
Totale GG
101

INFERMIERISTICA

in

Anno Accademico

0

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

12/03/2021
1

Practicum Avancat IV

12/03/2021

6,5

1

Practicum de Sintesi II

12/03/2021

9,0

1

Cures a la Gent Gran

12/03/2021

4,0

totale crediti
attività formative

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

19,5

totale crediti

Denominazione

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

20

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E BARCELO24

Data Arrivo e Rientro

26/02/2019

Campus

TREVISO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E BARCELO24

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

TREVISO
Universitat Internacional de
Catalunya -

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universitat Internacional de Catalunya Denominazione
Campus Sant Cugat
27/05/2019
Totale GG
90

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Practicum de sintesi II

12/03/2021

9,0

1

practicum avançat IV

12/03/2021

6,5

1

Cures à la Gent Gran

12/03/2021

4,0

totale crediti
attività formative

1

19,5

Denominazione

20

totale crediti

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E CASTELL01

Data Arrivo e Rientro

28/01/2019

Campus

MESTRE

Denominazione Universitat Jaume I
24/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CASTELL01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Universitat Jaume I

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

116

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

CUIDADOS EN LAS ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS Y SENSORIALES

12/03/2021

6,0

1

CUIDADOS EN LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

12/03/2021

6,0

1

CUIDADOS ONCOLÓGICOS

12/03/2021

6,0

1

GESTIÓN DE CUIDADOS EN EL ÁMBITO
SOCIO-SANITARIO

12/03/2021

6,0

2

Curso semiintensivo de español B1/B2/C1

12/03/2021

3,0

totale crediti
attività formative

27,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

Curso semiintensivo de español B1/B2/C1

24

3

totale crediti

27,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E CASTELL01

Data Arrivo

Campus

ROVIGO

Denominazione Universitat Jaume I

28/01/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CASTELL01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

ROVIGO
Universitat Jaume I

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

29/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Processos Crònics

12/03/2021

6,0

1

Gestió de Cures en l'Àmbit
Sociosanitari

12/03/2021

6,0

1

Cures en les Malalties Neurològiques i
Sensorials

12/03/2021

6,0

1

Cures Oncològiques

12/03/2021

6,0

1

Curs Intensiu d'espanyol B1.1

12/03/2021

3,0

totale crediti
attività formative

27,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

Curs Intensiu d'espanyol B1.1

24

3
totale crediti

27,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

04/02/2019

Campus

PORTOGRUARO

Denominazione Universitat de Lleida
30/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PORTOGRUARO
Universitat de Lleida

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

115

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

practical training

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021

totale crediti
attività formative

24,0
1,0
1,0

26,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

1

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

1

24

totale crediti

26,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E CIUDA-R01

Data Arrivo e Rientro

04/02/2019

Campus

MESTRE

Denominazione UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
17/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CIUDA-R01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

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

102

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

PRACTICUM 2

12/03/2021

24,0

1

TIROCINIO (TERZO ANNO)

1

SEMINAR

12/03/2021

1,0

1

SEMINAR

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E CIUDA-R01

Data Arrivo e Rientro

04/02/2019

Campus

MONSELICE

Denominazione UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
17/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E CIUDA-R01

matricola

Cognome

Nome

Indicare le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records

Insieme

Data
Sostenimento
all'estero (indicare
la data presente
nel Transcript)

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

Denominazione

MONSELICE
UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

VOTO
estero

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

Nome

0

0

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

Campus

102

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

in

Anno Accademico

0

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

12/03/2021
PRACTICAL TRAINING

12/03/2021

24,0

TIROCINIO (TERZO ANNO)

SEMINAR

12/03/2021

1,0

SEMINAR

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

P COIMBRA24

Data Arrivo e Rientro

17/02/2019

Campus

MIRANO

Denominazione Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
18/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

P COIMBRA24

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MIRANO
Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra

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

90

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

INTENSIVE PORTUGUESE COURSE

12/03/2021

1,5

1

CLINICAL PRACTICE: MEDICAL SURGICAL AND
REHABILITATION NURSING HUC ORTOPEDIA A (R/C)

12/03/2021

18,0

totale crediti
attività formative

1

19,5

totale crediti

Denominazione

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

20

TIROCINIO (TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

P COIMBRA24

Data Arrivo e Rientro

17/02/2019

Campus

FELTRE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

P COIMBRA24

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

FELTRE
Escola Superior de
Enfermagem de

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Escola Superior de Enfermagem de
Denominazione
Coimbra
18/05/2019
Totale GG
90

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Intensive Portuguese Course

12/03/2021

1,5

1

ENSINO CLINICO

12/03/2021

18,0

totale crediti
attività formative

1

19,5

Denominazione

20

totale crediti

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

S FARSTA01

Data Arrivo e Rientro

11/02/2019

Campus

MESTRE

Denominazione Ersta Skondal Hogskola
17/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

S FARSTA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Ersta Skondal Hogskola

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

95

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Practical Training

12/03/2021

18,0

1

Theoretical Activities

12/03/2021

6,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

S FARSTA01

Data Arrivo e Rientro

11/02/2019

Campus

CONEGLIANO

Denominazione Ersta Skondal Hogskola
17/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

S FARSTA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

CONEGLIANO
Ersta Skondal Hogskola

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

95

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

PRACTICAL TRAINING

12/03/2021

18,0

1

THEORETICAL ACTIVITIES

12/03/2021

6,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E GRANADA01

Data Arrivo e Rientro

25/01/2019

Campus

ROVIGO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E GRANADA01

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

ROVIGO
Universidad de Granada Facultad de

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universidad de Granada - Facultad de
Denominazione
Ciencias de la Salud
31/05/2019
Totale GG
126

INFERMIERISTICA

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

31/07/2019
1

2

PRACTICAS EXTERNAS A

31/07/2019

SEMINARIO "EDUCAZIONE
ALIMENTARE"

31/07/2019

totale crediti
attività formative

30,0

1,0

31,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

24

1

PRACTICAS EXTERNAS A

6

2

SEMINARIO "EDUCAZIONE
ALIMENTARE"

1

totale crediti

31,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

E GRANADA01

Data Arrivo e Rientro

25/01/2019

Campus

PADOVA

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E GRANADA01

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

PADOVA
Universidad de Granada Facultad de

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Universidad de Granada - Facultad de
Denominazione
Ciencias de la Salud
31/05/2019
Totale GG
126

INFERMIERISTICA

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

31/07/2019
1

Practica Externa A

31/07/2019

totale crediti
attività formative

30,0

30,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

Practica Externa A

24
6

totale crediti

30,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

D HALLE01

Data Arrivo

Campus

ROVIGO

14/01/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

D HALLE01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

ROVIGO
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

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

10/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Denominazione
- Institut für Pharmakologie und Toxikologie

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

practical

12/03/2021

23,0

1

seminary

12/03/2021

1,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF KUOPIO08

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Savonia Ammattikorkeakoulu

01/02/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

SF KUOPIO08

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Savonia
Ammattikorkeakoulu

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

31/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

CULTURAL AND LINGUAL
ORIENTATION

12/03/2021

3,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

E-LEARNING TOOLS OF SAVONIA

12/03/2021

1,0

1

E-LEARNING TOOLS OF SAVONIA

12/03/2021

7,0

12/03/2021

7,0

12/03/2021

7,0

1
1
1

CLINICAL PRACTICE: ADULT SOMATIC HEALTH
NURSING (medical ward)
CLINICAL PRACTICE:
COMMUNITY HEALTH
PROMOTION
CLINICAL PRACTICE: MENTAL
HEALTH AND ADDICTION
NURSING

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF KUOPIO08

Data Arrivo

Campus

MONSELICE

Denominazione Savonia Ammattikorkeakoulu

01/02/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

SF KUOPIO08

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MONSELICE
Savonia
Ammattikorkeakoulu

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

31/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1
1
1

CULTURAL AND LINGUAL
ORIENTATION
CLINICAL PRACTICE: MENTAL
HEALTH AND ADDICTION NURSING
CLINICAL PRACTICE: ADULT
SOMATIC HEALTH NURSING:
Operating theatre

1

E-LEARNING TOOLS OF SAVONIA

1

CLINICAL PRACTICE CHILDREN'S
AND ADOLESCENT NURSING

12/03/2021

3,0

12/03/2021

7,0

12/03/2021

7,0

12/03/2021

1,0

12/03/2021

7,0

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

MEP4063953 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

E-LEARNING TOOLS OF SAVONIA

24

1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

04/02/2019

Campus

MIRANO

Denominazione Universitat de Lleida
03/06/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MIRANO
Universitat de Lleida

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

119

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Practical Training

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021

totale crediti
attività formative

24,0
1,0
1,0

26,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

1

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

1

24

totale crediti

26,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo

Campus

PADOVA

Denominazione Universitat de Lleida

01/02/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Universitat de Lleida

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

31/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

practical training

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021

totale crediti
attività formative

24,0
1,0
1,0

26,0

Denominazione

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

1

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

1

24

totale crediti

26,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E LLEIDA01

Data Arrivo e Rientro

04/02/2019

Campus

PORTOGRUARO

Denominazione Universitat de Lleida
31/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E LLEIDA01

matricola

Cognome

Nome

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

12/03/2021
1

practical training

12/03/2021

24,0

1

1

X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

12/03/2021

1,0

1

1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

12/03/2021

totale crediti
attività formative

1,0

1

26,0

Denominazione

MEL1003428 - TRAINING AT
PUBLIC AND PRIVATE
FACILITIES THAT HAVE AN
X Congrés d'studiants de ciencies de la
salut

Universitat de Lleida

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

24
1

IV jornada feminista. Salut alimentaria
de les dones: anorèxia i bulìmia

1

totale crediti

26,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

PORTOGRUARO

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

116

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

____________________________________________

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo

Campus

CONEGLIANO

07/02/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

CONEGLIANO
Scuola Universitaria
Professionale della

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

03/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana (SUPSI)

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Practical training

12/03/2021

13,0

1

Seminar

12/03/2021

4,0

1

ASSISTENZA IN PALLIAZIONE

12/03/2021

3,0

totale crediti
attività formative

1

20,0

Denominazione

20

totale crediti

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

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

Note

____________________________________________

Padova

____________________________________________

Commenti:

Commenti:

PER PRESA VISIONE DELLO STUDENTE

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

Università degli Studi di Padova

Padova

Dipartimento di MEDICINA
Crediti maturati all'estero
Laurea

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

CH LUGANO02

Data Arrivo e Rientro

07/02/2019

Campus

ROVIGO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

CH LUGANO02

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

ROVIGO
Scuola Universitaria
Professionale della

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Scuola Universitaria Professionale della
Denominazione
Svizzera Italiana
24/05/2019
Totale GG
106

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

ASSISTENZA IN PALLIAZIONE

12/03/2021

3,0

1

Seminar

12/03/2021

4,0

1

Practical Training

12/03/2021

17,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E MADRID26

Data Arrivo e Rientro

31/01/2019

Campus

ROVIGO

Denominazione Universidad Rey Juan Carlos
18/05/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E MADRID26

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

ROVIGO
Universidad Rey Juan
Carlos

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

107

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1
2

enfermeria psiquiatrica y de salud
mental

12/03/2021

practicum III

12/03/2021

totale crediti
attività formative

4,0
24,0

28,0

Denominazione

enfermeria psiquiatrica y de salud
mental

2

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

4
24

totale crediti

28,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E MALAGA01

Campus

MESTRE

Denominazione Universidad de Malaga

Data Arrivo e Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E MALAGA01

matricola

Cognome

Cognome

Nome

Insieme

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

MESTRE
Universidad de Malaga

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

0

Totale GG

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

31/07/2019
1

Fundamentos sociales y culturales de
los cuidados enfermeros

31/07/2019

6,0

1

Salud escolar

31/07/2019

6,0

1

Practicum I

31/07/2019

12,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F METZ29

Data Arrivo e Rientro

26/02/2019

Campus

ROVIGO

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F METZ29

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

ROVIGO
Institut de formation en
soins infirmiers de

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

Institut de formation en soins infirmiers de
Denominazione
Forbach
31/05/2019
Totale GG
94

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

CLINICAL TRAINING

12/03/2021

24,0

1

1

SEMINAR

12/03/2021

1,0

1

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

24
1

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)
MEP3051917 - LABORATORIO
PROFESSIONALE (TERZO
ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:
Istituzione Estera: codice
Erasmus:

Erasmus + Studio

F METZ29

Data Arrivo e Rientro

28/02/2019

Campus

MESTRE

Cognome

matricola

Nome

Istituzione Estera: codice Erasmus:

F METZ29

matricola

Cognome

Insieme

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

VOTO
estero

Denominazione

MESTRE
nstitut de formation en
soins infirmiers de

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)

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

nstitut de formation en soins infirmiers de
Denominazione
Forbach
31/05/2019
Totale GG
92

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1
1

Seminar

12/03/2021

Clinical Training

12/03/2021

totale crediti
attività formative

1,0
24,0

25,0

Denominazione

Seminar

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1
24

totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF OULU11

Data Arrivo

Campus

MONSELICE

Denominazione Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu

01/03/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

SF OULU11

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MONSELICE
Oulun Seudun
Ammattikorkeakoulu

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

31/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Advanced Competencies in Acute
Nursing

12/03/2021

4,0

1

Basics of Patient Safety for Future
Healthcare Professionals

12/03/2021

3,0

1

Finnish Survival

12/03/2021

3,0

1

Extension and Advancement of the
Professional Skills

12/03/2021

3,0

1

Advanced Practical Training

12/03/2021

11,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEP4063953 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF OULU11

Data Arrivo

Campus

MONSELICE

Denominazione Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu

01/03/2019

Data Rientro

Istituzione Estera: codice Erasmus:

SF OULU11

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

MONSELICE
Oulun Seudun
Ammattikorkeakoulu

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

31/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

ADVANCED COMPETENCIES IN
ACUTE NURSING

12/03/2021

4,0

1

FINNISH SURVIVAL

12/03/2021

3,0

12/03/2021

3,0

12/03/2021

3,0

12/03/2021

11,0

1
1
1

BASICS OF PATIENT SAFETY FOR
FUTURE HEALTHCARE
PROFESSIONALS (ONLINE
Extension and advancement of the
professional skills
ADVANCED PRACTICAL
TRAINING

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEP4063953 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

E OVIEDO01

Data Arrivo e Rientro

27/02/2019

Campus

TREVISO

Denominazione Universidad de Oviedo
04/06/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

E OVIEDO01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

TREVISO
Universidad de Oviedo

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

97

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

practical training

12/03/2021

24,0

1

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

2

Enfermeria de Urgencias y Cuidados Criticos

12/03/2021

3,0

2

Enfermeria de Urgencias y Cuidados Criticos

totale crediti
attività formative

27,0

Denominazione

3

totale crediti

27,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

24

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

N ROMMETV01

Data Arrivo e Rientro

01/03/2019

Campus

PADOVA

Denominazione Høgskolen Stord/Haugesund
05/06/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

N ROMMETV01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Høgskolen
Stord/Haugesund

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

96

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

31/07/2019
1

Pratical Nursing Studies with introduction to the norwegian
welfare state

31/07/2019

totale crediti
attività formative

20,0

1

20,0

Denominazione

20

totale crediti

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

N ROMMETV01

Data Arrivo e Rientro

01/03/2019

Campus

PADOVA

Denominazione Høgskolen Stord/Haugesund
05/06/2019

Istituzione Estera: codice Erasmus:

N ROMMETV01

matricola

Cognome

Nome

Insieme

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

PADOVA
Høgskolen
Stord/Haugesund

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

96

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Practical Nursing Studies with introduction to the
Norwegian Welfare state

12/03/2021

totale crediti
attività formative

20,0

1

20,0

Denominazione

20

totale crediti

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF TAMPERE06 Denominazione Tampereen Ammattikorkeakoulu

Data Arrivo e Rientro

03/02/2019

Campus

CONEGLIANO

Programma di mobilità:

11/05/2019

Nome

SF TAMPERE06 Denominazione

Tampereen
Ammattikorkeakoulu

matricola

Cognome

Nome

0

Insieme

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

VOTO
estero

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)

CONEGLIANO

Istituzione Estera: codice Erasmus:

0

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

Campus

97

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Orientation to Clinical Practice in
Health Care

12/03/2021

3,0

1

Basics of Finnish,

12/03/2021

3,0

1

First Aid

12/03/2021

2,0

1

Clinical training

12/03/2021

12,0

totale crediti
attività formative

1

20,0

Denominazione

20

totale crediti

20,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

TRIENNALE
in
2018 2019

Dipartimento di MEDICINA
Riconoscimento nell'ambito della
mobilita' internazionale

INFERMIERISTICA

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

SF TAMPERE06 Denominazione Tampereen Ammattikorkeakoulu

Data Arrivo e Rientro

31/01/2019

Campus

PADOVA

Programma di mobilità:

31/05/2019

Nome

SF TAMPERE06 Denominazione

Tampereen
Ammattikorkeakoulu

matricola

Cognome

Nome

0

Insieme

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

VOTO
estero

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)

PADOVA

Istituzione Estera: codice Erasmus:

0

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

Campus

120

Totale GG

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Orientation to Clinical Practice in Healt
Care

12/03/2021

3,0

1

Clinical Training

12/03/2021

12,0

1

Basic of Finnish

12/03/2021

3,0

1

Medical Nursing

12/03/2021

4,0

1

First Aid

12/03/2021

2,0

totale crediti
attività formative

1

24,0

Denominazione

24

totale crediti

24,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

MEL1003428 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

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

INFERMIERISTICA

TRIENNALE
in
2018 2019

Laurea

Anno Accademico

TRIENNALE

Programma di mobilità:

Erasmus + Studio

Istituzione Estera: codice
Erasmus:

PL
WROCLAW05

Data Arrivo

Campus

MONTECCHIO

Denominazione Akademia Medyczna we Wroclawiu

16/02/2019

Data Rientro

Nome

PL WROCLAW05 Denominazione

Akademia Medyczna we
Wroclawiu

matricola

Cognome

Nome

0

Insieme

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

VOTO
estero

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)

MONTECCHIO

Istituzione Estera: codice Erasmus:

0

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

Campus

15/05/2019

Cognome

matricola

2018 2019

Erasmus + Studio

Programma di mobilità:

INFERMIERISTICA

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

12/03/2021
1

Practical Training Neonatology

12/03/2021

8,0

1

Practical Training Intensive care

12/03/2021

8,0

1

Practical Training Surgery

12/03/2021

8,0

1

Seminar English Course

12/03/2021

1,0

totale crediti
attività formative

25,0

Denominazione

MEP4063953 - TIROCINIO
(TERZO ANNO)

1

Seminar English Course

24

1
totale crediti

25,0

Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:

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

1

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

