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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
SCIENZE BIO-MEDICHE 

1.2 Classe 
L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive 

1.3 Sede didattica 
CATANIA 

1.4 Particolari norme organizzative 
Corso convenzionale 
1.5 Obiettivi formativi specifici 
L'obiettivo di base del Corso è quello di fare acquisire agli studenti conoscenze 
scientifiche nei vari campi delle attività motorie dell'uomo, con particolare riguardo alle 
aree: tecnico-sportiva, preventiva, manageriale ed educativa. Nell'area tecnico-sportiva, 
vengono acquisite conoscenze fondamentali sulla teoria e i metodi didattici delle varie 
tipologie di discipline sportive, praticate soprattutto a livello ludico e amatoriale. Nell'area 
preventiva vengono acquisite conoscenze per il mantenimento della migliore efficienza 
fisica lungo l'arco dell'intera vita, in soggetti normali che necessitino di prevenire le 
patologie correlate alla sedentarietà mediante uno stile di vita attivo e salutare. Nell'area 
manageriale, si apprendono nozioni di natura giuridico-amministrativa che regolano il 
mondo delle attività motorie negli ambiti: sportivo, ricreativo, educativo, preventivo e 
industriale. Nell'area educativa si acquisiscono conoscenze sull'educazione motoria 
espressivo-comunicativa, valorizzando lo sviluppo delle capacità, delle competenze e 
dello sviluppo motorio in età evolutiva. Tali obiettivi vengono raggiunti mediante lezioni 
frontali, ed incontri seminariali interdisciplinari, che stimolino le capacità degli allievi al 
collegamento longitudinale e trasversale dei contenuti delle varie discipline; tramite 
studio individuale su libri di testo di livello post-secondario e materiale didattico diverso 
fornito dai docenti o raccolto autonomamente; mediante dimostrazioni tecnico-pratiche in 
laboratorio o sul campo ed esercitazioni individuali atte a fare acquisire competenza 
pratica sui temi oggetto di studio; mediante tirocini formativi presso qualificate strutture 
di attività motoria preventivo-adattativa, società e club sportivi e aziende collegate col 
mondo delle scienze motorie; infine, con la realizzazione di un elaborato originale scritto 
e/o multimediale che dimostri le acquisite capacità dello studente di raccogliere 
individualmente informazioni nel proprio campo di studio, elaborarle autonomamente in 
una prospettiva di sintesi multidisciplinare e comunicarle sinteticamente e chiaramente. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Il laureato conosce le basi morfologiche, dimensionali e funzionali del corpo umano, con 
speciale riguardo agli apparati coinvolti nel movimento, le varie caratteristiche del 
movimento umano, le tecniche degli esercizi e le metodologie dell'allenamento, i principi 
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di epidemiologia, igiene, traumatologia e primo soccorso applicati alle attività motorie, i 
principi didattici per l'insegnamento dell'educazione motoria a soggetti adulti e in età 
evolutiva, la teoria, la metodologia e la didattica per l'avviamento alle discipline sportive 
individuali, di squadra e natatorie. Il laureato possiede inoltre quelle conoscenze di 
principi pedagogici, psicologici, sociologici e giuridici che lo mettono in condizione di 
comunicare efficacemente con i praticanti le attività motorie e sportive, motivarli 
adeguatamente e collocare l'attività da essi svolta nel giusto contesto socio-giuridico. 
Le conoscenze e capacità di comprensione sopraelencate sono conseguite tramite la 
partecipazione alle lezioni frontali, alle esercitazioni, ai seminari e lo studio 
indipendente/individuale, previste dalle attività formative attivate in particolare 
nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti. La verifica del 
raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene principalmente attraverso: esami 
orali o scritti, presentazione di saggi, test a risposta multipla e/o aperta breve.  
 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
Il laureato conosce le basi morfologiche, dimensionali e funzionali del corpo umano, con 
speciale riguardo agli apparati coinvolti nel movimento, le varie caratteristiche del 
movimento umano, le tecniche degli esercizi e le metodologie dell'allenamento, i principi 
di epidemiologia, igiene, traumatologia e primo soccorso applicati alle attività motorie, i 
principi didattici per l'insegnamento dell'educazione motoria a soggetti adulti e in età 
evolutiva, la teoria, la metodologia e la didattica per l'avviamento alle discipline sportive 
individuali, di squadra e natatorie. Il laureato possiede inoltre quelle conoscenze di 
principi pedagogici, psicologici, sociologici e giuridici che lo mettono in condizione di 
comunicare efficacemente con i praticanti le attività motorie e sportive, motivarli 
adeguatamente e collocare l'attività da essi svolta nel giusto contesto socio-giuridico. Le 
conoscenze e capacità di comprensione sopraelencate sono conseguite tramite la 
partecipazione alle lezioni frontali, alle esercitazioni, ai seminari e lo studio 
indipendente/individuale, previste dalle attività formative attivate in particolare 
nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti. La verifica del 
raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene principalmente attraverso: esami 
orali o scritti, presentazione di saggi, test a risposta multipla e/o aperta breve.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 
Il laureato:  
- utilizza una varietà di tecniche didattiche per dimostrare e fare apprendere metodi sicuri 
ed efficaci di esercizio fisico, applicando i principi fondamentali delle scienze motorie, 
dimostrare e/o correggere l'efficace esecuzione dell'esercizio e l'utilizzo delle attrezzature 
più idonee, a carattere generale o specialistico, utilizzando i mezzi didattici più opportuni 
per la dimostrazione;  
- affianca con adeguato approccio didattico/educativo lo sviluppo motorio durante l'età 
evolutiva, attraverso l'uso di esercizi scelti in relazione alla conoscenza delle principali 
fasi di sviluppo del bambino, del fanciullo e dell'adolescente; 
-  applica le proprie conoscenze nella gestione di programmi motori specificamente 
adattati a singoli utenti o gruppi di soggetti, sani e con diverso stato di forma fisica, allo 
scopo di promuoverne il benessere, migliorarne lo stile di vita e prevenire i difetti 
posturali e le patologie conseguenti alla sedentarietà;  
- istruisce e guida singoli soggetti o gruppi nella scelta e nell'avviamento alle discipline 
sportive e nello svolgimento di attività sportive a livello amatoriale;  
- fa fronte agli interventi di primo soccorso in caso di traumi o incidenti connessi con 
l'attività motoria o sportiva.  
Il raggiungimento delle capacità sopraelencate avviene tramite lo svolgimento di attività 
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pratiche nella forma di esercitazioni, oltre all'attività di tirocinio a alla preparazione della 
prova finale.  
Le verifiche (esami scritti, orali, relazioni, ecc.) prevedono lo svolgimento di specifici 
compiti in cui lo studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia 
critica.  
Nelle attività di tirocinio la verifica avviene tramite la presentazione di una relazione da 
parte dello studente al docente di riferimento. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Il laureato:  
- valuta i comportamenti e gli stili di vita dei soggetti che praticano attività motoria e 
sportiva e i fattori di rischio correlati all'inattività; 
- motiva i praticanti nel modificare abitudini negative per la salute e mantenere stili di vita 
positivi per la promozione del benessere e una pratica dello sport leale e senza uso di 
sostanze nocive; 
- verifica l'adeguatezza del programma assegnato rispetto agli obiettivi, l'effettivo 
svolgimento del programma nei suoi parametri controllabili obiettivamente con strumenti 
tecnologicamente avanzati, il gradimento dell'attività da parte del praticante; 
- controlla lo scostamento tra assegnazione ed esecuzione del programma e attua azioni 
correttive e migliorative per il raggiungimento degli obiettivi.  
L'autonomia di giudizio viene sviluppata in particolare tramite esercitazioni, seminari 
organizzati, preparazione di elaborati nell'ambito dei diversi insegnamenti previsti dal 
Corso di studio, dal tirocinio e tramite l'attività assegnata dal docente relatore per la 
preparazione della prova finale.  
La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene tramite la valutazione 
degli insegnamenti del piano di studio dello studente e la valutazione del grado di 
autonomia e capacità di lavorare, anche in gruppo, durante l'attività assegnata in 
preparazione della prova finale e del tirocinio. 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
Il laureato:  
- comunica con gli utenti in maniera efficace, per la migliore fruizione dell'esercizio, 
adeguando la comunicazione all'età, genere, livello culturale e condizione sociale; 
- spiega ai praticanti le motivazioni, gli obiettivi, i vantaggi e i rischi del programma 
motorio o della disciplina sportiva svolta; 
- comunica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti, stimolando l'adesione del 
praticante ai programmi assegnati;  
- utilizza almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'Italiano, per l'opportuna 
comunicazione internazionale.  
L'acquisizione delle abilità comunicative sopraelencate avviene in forma diversa 
all'interno delle attività formative e viene verificata negli elaborati scritti o multimediali, 
nelle esposizioni orali, nelle attività di coordinamento o partecipazione nei gruppi di 
lavoro, negli interventi seminariali e nella verifica della comprensione di testi.  
La lingua dell'Unione Europea viene appresa tramite specifica attività formativa e relativa 
prova di verifica.  
La prova finale, inoltre, offre allo studente un'ulteriore opportunità di approfondimento e 
di verifica delle capacità di analisi, elaborazione e comunicazione del lavoro svolto. Essa 
prevede, infatti, la discussione davanti ad una commissione di un elaborato riguardante 
argomenti relativi al percorso di studio effettuato. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Il laureato:  
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- applica i metodi e gli strumenti di apprendimento sviluppati per approfondire i contenuti 
studiati, da utilizzare sia in contesti professionali che per intraprendere studi successivi.  
- aggiorna e amplia autonomamente le proprie conoscenze di elevato livello, in funzione 
dello specifico impiego e del progresso delle scienze motorie.  
- acquisisce e utilizza le informazioni scientifiche necessarie per valutare la validità delle 
proprie attività  
professionali, in accordo ai principi delle buone pratiche basate sulle evidenze 
scientifiche.  
Le capacità di apprendimento sono conseguite attraverso il percorso di studio nel suo 
complesso, con riguardo particolare a tutte le attività autonome previste nell'arco dei tre 
anni di formazione e cioè progetti individuali e di gruppo e lo svolgimento della prova 
finale.  
La capacità di apprendimento è verificata:  
- in maniera continua durante le attività formative;  
- attraverso la valutazione della capacità di auto-apprendimento maturata durante lo 
svolgimento del tirocinio  
- nell'attività relativa alla prova finale.  
 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Il corso è prevalentemente metodologico e prevede il proseguimento degli studi in uno del 
Corsi di laurea magistrale del settore motorio sportivo o in eventuali master di I livello. 
In alternativa, dopo opportuna formazione professionale, il laureato può svolgere i 
seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali indicati: 
- Animatori turistici ed assimilati - (3.4.1.3.0) 
- Istruttori di discipline sportive non agonistiche - (3.4.3.3.0) 
- Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport - (3.4.3.4) 
- Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche - (3.4.3.5) 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per l'ammissione saranno richieste conoscenze di base nelle discipline scientifiche 
(matematica, fisica, chimica, biologia) di livello corrispondente ai programmi delle scuole 
medie superiori, verificate mediante esame scritto. L'esame mirerà a verificare anche la 
cultura generale e le capacità logiche dei candidati. 
 
2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
La verifica dell’adeguatezza della preparazione dello studente si effettua mediante test di 
ammissione, composto da 80 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie Cultura 
generale e ragionamento logico (n° 40), Biologia (n° 18), Chimica  (n°11), Fisica e 
matematica (n° 11). 
 La valutazione del test sarà determinata secondo i seguenti criteri:  
 

• 1 punto (un punto) per ogni risposta esatta;  
• -0,25 punti (meno zero virgola venticinque punti) per ogni risposta sbagliata;  
• 0 punti (zero punti) per ogni risposta non data  

 
2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Il profitto viene valutato sulla base del voto ottenuto all’esame di stato. Viene attribuito 
un punteggio ai candidati che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 80/100 a il cui 
voto sia non inferiore all’80° percentile della distribuzione dei voti della propria 
commissione di esame nell’anno scolastico 2012/13. Per i candidati che hanno conseguito 
un titolo estero, il voto dell’esame viene convertito in centesimi. Per i candidati che hanno 
conseguito il diploma negli anni scolastici antecedenti all’a.s. 2012/13 si applicano, 
nell’ordine, i seguenti criteri: 1) i percentili a livello provinciale dell’a.s. 2012/13 relativi 
alla medesima tipologia di diploma, e 2) i percentili a livello nazionale dell’a.s. 2012/13 
relativi alla medesima tipologia di diploma 
 
2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
L'organizzazione didattica del Corso di Laurea prevede che gli studenti ammessi al primo 
anno di corso possiedano un’adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi 
precedentemente svolti. 
 
2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
 
Nel caso in cui lo studente, pur essendo in posizione utile per essere ammesso al corso di 
studio, ottenga un punteggio inferiore a 8/18 nei quesiti di biologia o inferiore a 4/11 nei 
quesiti di chimica o di matematica e fisica, la verifica viene considerata "non positiva". In 
tal caso, lo studente deve soddisfare obblighi formativi aggiuntivi nella disciplina in cui 
ha conseguito un punteggio insufficiente, seguendo le specifiche attività didattiche 
appositamente organizzate nel 1° periodo e superando i relativi esami. Viene, pertanto, 
iscritto “con riserva” e, come tale, non può sostenere esami o valutazioni finali di profitto. 
La riserva viene tolta dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi formativi aggiuntivi. 
 
2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
n. 100 studenti 
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2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Non è prevista alcuna votazione minima, essendo i posti disponibili assegnati in base allo 
scorrimento della graduatoria di merito allestita sulla base dei risultato dei test. 
 
2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti. 
 
2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
1. Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari, anche in 
università estere, che in tutto o in parte siano riconoscibili per il conseguimento della 
laurea, può essere concessa, a richiesta, l'iscrizione con abbreviazione di corso.  
2. L’iscrizione è, in ogni caso, subordinata alla collocazione in posizione utile nella 
graduatoria di ammissione al 1° anno presso l’Ateneo o, in anni accademici precedenti, 
presso altra Università italiana. 
3. Qualora il numero di crediti riconosciuti sia tale da consentire l’iscrizione ad anni 
di corso successivi al primo, l’iscrizione è subordinata, oltre che alla condizione 
precedente, alla disponibilità del posto, secondo quanto reso noto annualmente nel 
manifesto degli studi per ciascun anno di corso, in base al numero di posti resisi liberi a 
seguito di trasferimento o rinuncia agli studi. 
4. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti 
da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza 
dei contenuti conoscitivi. 
5. Il riconoscimento di crediti è, in ogni caso, subordinato alla presentazione, da 
parte dello studente, dei programmi ufficiali dei corsi di cui chiede il riconoscimento. 
6. Nella valutazione delle richieste di riconoscimento, il Consiglio si attiene ai 
seguenti criteri: 
 - riconoscimento totale dei crediti conseguiti in un determinato settore scientifico-
disciplinare nella misura massima prevista per quel settore nel piano degli studi, 
indipendentemente dalla piena corrispondenza tra i programmi dei rispettivi 
insegnamenti; 
 - riconoscimento totale di eventuali crediti in esubero o in settori non presenti nel piano 
degli studi nella misura massima dei crediti previsti come scelta libera dello studente; 
 - riconoscimento parziale dei crediti conseguiti in esubero o in settori non presenti nel 
piano degli studi nella misura in cui i contenuti disciplinari siano riconducibili a uno o più 
degli insegnamenti previsti nel piano degli studi, mediante integrazione ed esame sui 
contenuti mancanti. 
Crediti conseguiti in corsi di studio appartenenti a classi diverse dalla L-22 tenuti presso 
Università italiane o in corsi di studio presso Università estere: 
 - il riconoscimento è limitato ai crediti conseguiti in discipline i cui contenuti siano 
presenti in uno o più degli insegnamenti del corso di laurea; 
 - il riconoscimento è limitato al numero di crediti previsto per l’insegnamento 
corrispondente nel piano degli studi;  
 - il riconoscimento è totale nei casi in cui, oltre a una generale corrispondenza dei 
contenuti, siano presenti anche comuni obiettivi formativi;  
 - il riconoscimento è parziale nei casi in cui la corrispondenza sia parziale ed è 
subordinato ad una integrazione ed esame sui contenuti mancanti. 
 
2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Potranno essere  riconosciuti come crediti formativi universitari, talune conoscenze e 
abilità professionali se attinenti alle attività formative del Corso di Laurea 
 
2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività 
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formative di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Potranno essere  riconosciuti come crediti formativi universitari, talune conoscenze e 
abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e 
realizzazione l'Università abbia concorso. 
2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
12 CFU 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno:  

24 CFU 
 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno: 
60 CFU 
 

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione di CFU riservata all’impegno di studio personale è di norma superiore al 
50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto pratico. 
In particolare, nelle diverse tipologie didattiche, per ogni CFU è prevista la frequenza 
dello studente nella seguente misura. 
- 6 ore dedicate a lezioni frontali o seminariali e le restanti 19 ore allo studio individuale; 
- 12 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti e le restanti 13 ore allo 
studio e alla rielaborazione personale ; 
25 ore di pratica individuale nel caso di tirocini o di attività per la preparazione della 
prova finale. 
 
3.4 Frequenza 
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno il 70 % delle ore 
previste nell’ambito di ciascun Corso. Nel caso di Corsi integrati plurisettoriali si 
procederà a una valutazione complessiva delle frequenze ottenute; in ogni caso le 
frequenze per ogni singolo contenuto disciplinare non potranno essere inferiori al 60 % 
delle ore previste per quel contenuto. 
 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
Appello nominale o firme di frequenza su apposito elenco 
 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
- Lezione ex-cathedra – Attività didattica frontale (F) 
Si definisce "Lezione ex-cathedra" la trattazione di uno specifico argomento identificato 
da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, 
effettuata da un Docente  o figure equiparate ai fini didattici, sulla base di un calendario 
predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di 
corso. 1 CFU di didattica frontale equivale a 6 ore di lezione e a 19 ore di studio 
individuale. 
- Seminario - Attività didattica frontale (F) 
Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione ex-
cathedra ma è svolta in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con 
competenze) diversi, e, come tale, va annotata nel registro delle lezioni. Sono riconosciute 
come attività seminariali anche le Conferenze di argomenti odontostomatologici 
eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti specialistici professionalizzanti. Le 
attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di 
videoconferenze. 1 CFU di didattica frontale equivale a 6 ore di lezione e a 19 ore di 
studio individuale. 
- Didattica Teorico-pratica (DTP) 
Le attività di Didattica Teorico-Pratica costituiscono una forma di didattica interattiva 
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indirizzata a piccoli gruppi di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente 
che, oltre ad impartire i contenuti teorici permette allo studente di sperimentare in prima 
persona le abilità  tipiche della disciplina. 
1 CFU di didattica Teorico-Pratica equivale mediamente a 12 ore di esercitazioni o 
attività assistite equivalenti e le restanti 13 ore allo studio e alla rielaborazione personale.  
- Attività di tirocinio (TP) 
L’attività di tirocinio consente agli studenti di acquisire durante il corso di studi talune 
metodologie operative nei vari ambiti professionali. 
1 CFU di tirocinio professionalizzante equivale a 25 ore di attività. 
 
3.7 Modalità di verifica della preparazione 
O = Esame orale 
S = Prova scritta 
 
3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Non sono previsti piani di studio individuali. Tuttavia gli studenti hanno la possibilità di 
scegliere diverse ADO (Attività Didattiche Opzionali) da frequentare al primo, secondo e 
terzo anno. 
 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Il CCL predispone un Corso di lingua inglese ad indirizzo scientifico che consenta agli 
studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il 
contenuto di lavori scientifici su argomenti pertinenti le attività motorie e sportive.  
Lo studio della lingua inglese mira a portare lo studente ad un livello A2 della 
classificazione del CEF (Common European Framework).  
I docenti del settore valuteranno, mediante test di ingresso o sulla base di documentazione 
attestante la pregressa frequenza di un Corso di Lingua inglese, il grado di conoscenza 
linguistica individuale degli studenti decidendo il periodo in cui potranno sottoporsi a 
verifica finale per l’acquisizione dei crediti previsti con conseguente convalida totale o 
parziale dei crediti. 
Per gli studenti già in possesso di conoscenza di livello B1, certificata conformemente a 
quanto previsto dall’ Art. 10 co. 8 del RDA verrà convalidata la frequenza. 
 
3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
4 CFU 
 
3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti. 
 
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
90 CFU in tre anni 
 
3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea entro un numero di anni pari al doppio 
della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è subordinato 
ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutare la non 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio del Corso di 
Laurea, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso 
di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi 
formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso. 
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3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle Università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.  
Lo studente che vuole avvalersi della suddetta possibilità deve presentare apposita 
domanda nella quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che 
si propone di seguire. Il Consiglio del Corso di Laurea delibera in merito, specificando 
quali insegnamenti sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche 
insegnamento non possa essere riconosciuto. Le attività formative svolte all'estero 
(insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni conseguite) sono registrate nella 
carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva del Consiglio del Corso di 
Laurea, sulla base della sola documentazione trasmessa dall'Università ospitante.  
Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari in Università estere 
della Comunità Europea, che in tutto o in parte siano riconoscibili, potrà essere concessa, 
a richiesta, l'iscrizione con abbreviazione di corso. Qualora i crediti di cui lo studente 
chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è 
subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  
Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, il Consiglio del 
Corso di Laurea indicherà dettagliatamente la parte di programma convalidata ed i relativi 
crediti; della convalida parziale di CFU si deve comunque tener conto in sede di esame. 
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del 
Corso di Laurea dispone per l’iscrizione dello studente regolare a uno dei tre anni di corso 
o nella posizione di studente ripetente o fuori corso. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
4.1 Attività a scelta dello studente  
Allo Studente viene garantita ampia libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti d’Ateneo che siano 
attinenti al Corso di Laurea, oltre ad una gamma di insegnamenti opzionali organizzati dal Corso di 
Laurea. Potranno essere riconosciuti allo studente attività formative autonomamente conseguite. 
Per le attività a scelta dello studente vengono riconosciuti 12 CFU. 
 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non sono previsti corsi per  ulteriori conoscenze linguistiche. 
 
4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non sono previsti corsi abilità informatiche o relazionali. Potranno essere riconosciute quelle 
autonomamente conseguite dallo Studente. 
 
4.4 Stages e/o tirocini 
Per i tirocini professionalizzanti gli studenti possono frequentare, oltre le strutture universitarie, 
quelle appositamente convenzionate ove si pratica attività motoria e sportiva (Strutture del CUS, 
Istituti scolastici) e sono riconosciuti 4 CFU 
4.5 Periodi di studio all'estero 
Sono possibili periodi di studio all’estero esclusivamente presso Università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti 
dalle Università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali.  
4.6 Prova finale  
La prova finale consiste nella dissertazione di un elaborato scritto e/o multimediale su argomento 
pertinente. agli obiettivi qualificanti o specifici del Corso di Laurea. Per la prova finale sono 
riconosciuti 6 CFU. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI  

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

O
re

 le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 BIO/16 Anatomia 10 60   no  
2 BIO/10 Biochimica 6 24 12 4 
3 BIO/13 Biologia applicata 6 36  no 
4 BIO/10 

FIS/07 Chimica e Fisica 
4 
4 

24 
24 

 no 

5 IUS/01 
SECS-P/07 

Diritto privato e  
Organizzazione dello Sport 

6 
4 

36 
24 

 no 

6 BIO/09 
M-EDF/02 

Fisiologia dello Sport 
 

6 
3 

36 
24 

 7 

7 BIO/09 Fisiologia 12 72  1,2,3 
8 MED/42 Igiene generale 6 36  2,3 
 L-LIN/12 Inglese scientifico 4 24  no 
9 M-PED/03 Pedagogia 8 48  no 
10 M-PSI/01 Psicologia generale 10 60  no 
 

11 
BIO/14 
MED/09 
MED/13 

Scienze mediche 
 

3 
5 
3 

18 
30 
18 

 7 

12 MED/26 
MED/33 
MED/34 

Scienze ortopediche e neurologiche 
 

3 
3 
6 

18 
18 
36 

 7 

13 M-EDF/01 Teoria e Metodologia del Movimento 6 36  1,2,3 
14 M-EDF/01 Teoria  e Metodologia dell'allenamento 10 60  6 
15 M-EDF/01 

 
Teoria, Tecnica e Didattica dell'att. Motoria 
preventiva  e per l’età evolutiva 

6 
 

36 
 

 7 

16 M-EDF/02 
 

Teoria, Tecnica e Didattica degli Sport di 
Squadra 

10 
 

 90 
 

 7 

17 
M-EDF/02 
 

Teoria, Tecnica e Didattica degli Sport 
Individuali 

8 
 

 
24 
 

48 7 

18 M-EDF/02 
 

Teoria, Tecnica e Didattica degli Sport 
natatori 

6 
 

18 36 7 

      
Sono elencati in ordine alfabetico gli insegnamenti del corso di studio, il numero di CFU, il numero di ore 
previste per le lezioni e le altre attività (esercitazioni, laboratori, …), le eventuali propedeuticità (indicando il 
numero d'ordine dell'insegnamento propedeutico). 
 
Criteri di Propedeuticità: 
Gli esami relativi ai corsi integrati di un anno di corso sono di norma propedeutici a quelli dell’anno 
successivo, con le seguenti eccezioni:  
I ANNO: Per sostenere l’esame di Biochimica è necessario aver superato l’esame di Chimica e Fisica.  
II ANNO: Per l’esame di Pedagogia non è richiesto alcun esame propedeutico 
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 Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI  

 “suddivisione in semestri (periodi) degli esami relativi alle attività formative ” 
 

5.1   CURRICULUM  Unico 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA  6 F S-O si 
2 

BIO/10 
FIS/07 

CHIMICA E FISICA  
C.I. di Chimica e propedeutica biochimica e Fisica 
ed elementi di biomeccanica 

8 
 

F 
S-O 

si 

3 M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE  10 F O si 

1° anno -  2° periodo 

4 BIO/16 ANATOMIA  10 F O si 
6 BIO/10 BIOCHIMICA  6 F S-O si 
5 IUS/01 

SECS-P/07 
 

DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DELLO 
SPORT  
C.I. di Diritto privato e Organizzazione dello sport 

10 
 

F 
 

O si 

 L-LIN/12 INGLESE  4 F S-O  
  A scelta dello studente 6    

2° anno -  1° periodo 

7 MED/42 IGIENE GENERALE  6 F O si 
8 M-PED/03 PEDAGOGIA SPECIALE  8 F O si 
 
9 M-EDF/01 

TEORIA E METODOLOGIA DEL 
MOVIMENTO  6 

F O si 

2° anno -  2° periodo 

10 BIO/09 FISIOLOGIA  12 F S-O si 
 

11 M-EDF/02 
 

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA  
 DELL'ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA 
E PER L'ETA' EVOLUTIVA  

6 
 

F 
 

O si 

 
12 M-EDF/02 

 
 

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA  
DEGLI SPORT DI SQUADRA 
C.I. di Inquadramento generale, Calcio, Rugby. 
Pallavolo e Pallacanestro 

 
10 

 
 

DTP 

 
O si 

13 
M-EDF/02 

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI 
SPORT NATATORI  6 

DTP O si 

  A scelta dello studente 4    
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3° anno -  1° periodo 

14 BIO/09 
M-EDF/02 

FISIOLOGIA DELLO SPORT  
C.I. di Fisiologia dello sport e Fitness 

9 
 

F O si 

15 
M-EDF/01 

TEORIA E METODOLOGIA 
DELL'ALLENAMENTO  10 

F O si 

16 

M-EDF/02 
 

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI 
SPORT INDIVIDUALI  
C.I. di Inquadramento generale e Atletica leggera, 
Tennis e Scherma 8 

F 

 
O si 

3° anno -  2° periodo 

17 BIO/14 
MED/09 
MED/13 

SCIENZE MEDICHE  
C.I: di Farmacologia e Medicina interna ed 
Endocrinologia 11 

F 
 

O si 

17 
MED/26 
MED/33 
MED/34 

SCIENZE ORTOPEDICHE E 
NEUROLOGICHE  
C.I. di Neurologia, Ortopedia e Medicina fisica e 
riabilitativa 

12 
 
 

F 

 
O si 

  A scelta dello studente 2    
       
  Tirocinio 4    
  Prova finale 6    

   
Sono elencati (in ordine alfabetico per ciascun periodo) gli insegnamenti, il numero di CFU, la tipologia 
della forma didattica (indicando il codice precisato al punto 3.6), le modalità di esame (indicando il codice 
precisato al punto 3.7 e l'obbligo di frequenza).  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


