
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E DELLA SALUTE 

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA 

a.a 2019-2020 
 

Gentile studente, 

espletate le pratiche di immatricolazione al Corso di Laurea in Fisioterapia, la invito ad inviare una 
mail all’indirizzo edudine@units.it dall’indirizzo di posta universitaria istituzionale o, in caso di 
problemi tecnici con l’attivazione della posta istituzionale, da quello che lei desidera utilizzare per 
ricevere le informazioni riguardanti l’organizzazione didattica del corso. Si ricorda comunque che 
l’indirizzo di posta istituzionale sarà l’unico abilitato alle comunicazioni, pertanto si invita a darne 
comunicazione prima possibile. 

Sulla mail può scrivere il suo nome e cognome, che è immatricolato al primo anno del Corso di 
Laurea in Fisioterapia e che desidera ricevere le informazioni relative all’organizzazione didattica 
del corso via mail. In questo modo mi sarà possibile inserirla in una mailing list ed inviarle tutte le 
informazioni utili. Nel caso non dovesse ricevere in un paio di giorni una mail di risposta di 
avvenuto inserimento nella mailing list, la prego di ricontrollare gli indirizzi e rispedire nuovamente 
la mail: a tutti gli studenti verrà dato un riscontro di avvenuto ricevimento della richiesta. 

Tutte le comunicazioni verranno affisse anche presso la bacheca del Corso di Laurea in Fisioterapia 

c/o ITIS, via Pascoli 31, tel. 040.399.1613-1614-1610. 

Le lezioni inizieranno nella settimana del 14 ottobre 2019 e si svolgeranno in gran parte presso 
la nostra sede didattica di via Pascoli 31 (solo in parte c/o l’aula 222 del Polo didattico di Valmaura, 
piazzale Valmaura 9). 

Il planning delle lezioni verrà affisso in bacheca c/o l’ITIS ed inviato via mail agli studenti iscritti 
alla lista non appena disponibile. Una bozza verrà pubblicata sul sito web del Corso di Laurea, 
tuttavia, poiché vi sono spesso aggiustamenti degli orari in itinere, le modifiche verranno 
tempestivamente comunicate via mail. 

Nel planning si segnalerà la data in cui sarò presente assieme alla dott.ssa Susanna Mezzarobba 
Responsabile dell’attività formativa del Corso di Laurea per la presentazione del Corso. 

Sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di ulteriori informazioni, 

cordiali saluti, 

dott.ssa Erica Dudine,  

Coordinatrice didattica del 1° anno di corso ( facenti funzione) 

 

 


