
Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la 

possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre svolte in Università italiane o 

straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di 

specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea, approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento 

e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza 

culturale. 

Salvo diverse disposizioni, il Consiglio del Corso di Laurea (CCL) propone al Consiglio di Dipartimento 

competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche 

nell’ambito di programmi di scambio.  

La Commissione Didattica del CdL propone al CCL il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di 

studio diversi dal Corso di Laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell'Università di 

Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un’altra università. 

Nel caso di esami didatticamente equipollenti posseduti, essi devono essere dichiarati tali con specifica 

delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente 

possedute.  

Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento Didattico del Corso di 

Laurea e per il riconoscimento di tirocini, di stage e di altre attività formative che siano coerenti con gli 

obiettivi didattici del Corso, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 4 CFU a titolo 

di «Attività formative a scelta dello studente» una volta valutato il livello di pertinenza.  

Nel caso di iscrizione da parte di studente già in possesso di titolo di studio universitario dello stesso livello il 

piano di studi verrà valutato dalla Commissione Didattica del CdS TNPEE per i riconoscimenti del caso. 

Il CCL convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l’ambito 

disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, 

nonché l’anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il numero 

massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento 

Didattico del Corso di Laurea.  


