Teoria
Il CLI garantisce ai suoi laureati
un’adeguata

preparazione

nelle

discipline di base, tale da permettere loro
la

migliore

comprensione

dei

più

rilevanti elementi, anche in relazione al
genere, che sono alla base dei processi
fisiologici e patologici ai quali è rivolto
il

loro

intervento

preventivo

e

terapeutico, sia la massima integrazione
con le altre professioni.
L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività
formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito
Formativo Universitario; ad ogni CFU corrispondono 30 ore di lavoro dello studente.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento
del relativo esame o di altra forma di verifica.
Esami di Teoria
Ai sensi del Regolamento Didattico, la verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso
valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono
intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di
contenuti determinati. Possono altresì rilevare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti.
In questo caso, le valutazioni riportate nelle
verifiche in itinere sono considerate ai fini del
voto

dell’esame

finale.

Le

valutazioni

certificative (esami di profitto) sono invece
finalizzate a valutare e quantificare con un
voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi,
certificando

il

grado

di

preparazione

individuale degli studenti.
Le valutazioni conseguite nell’ambito delle verifiche in itinere non sono valide negli anni
accademici successivi a quello del loro conseguimento e, dunque, perdono validità al termine della
sessione straordinaria di febbraio. Gli esami di profitto sono effettuati esclusivamente nei periodi a
ciò dedicati, denominati sessioni d’esame,

riportati all’art. 11 (calendari didattici) del presente documento. Le sessioni d’esame sono fissate:


la prima nel mese di febbraio, con un prolungamento nel periodo pasquale (SESSIONE
ORDINARIA INVERNALE);



la seconda nei mesi di giugno-luglio (SESSIONE ORDINARIA ESTIVA);



la terza nel mese di settembre (SESSIONE ORDINARIA AUTUNNALE).

Per ogni sessione sono previsti due appelli d'esame, distanziati fra loro di due settimane. È previsto
un solo appello nel prolungamento pasquale.
Tutte le sessioni d'esame saranno svolte presso la sede universitaria di Brescia. La procedura per
partecipare agli esami è la seguente:
a) possono iscriversi gli studenti che hanno ottemperato all’obbligo di frequenza ed hanno
acquisito la firma sul libretto;
b) lo studente deve iscriversi uilizzando le modalità informatizzate (collegandosi al sito
dell'Università di Brescia seguendo la procedura "Esse3")
c)

il giorno dell'esame, lo studente, deve presentarsi all'ora e nel luogo stabilito con massima
puntualità, provvisto di tessera universitaria e con documento di identificazione.

PS Qualunque informazione specifica riferita agli esami teorici verrà trasmessa in tempo utile agli
studenti.

