TIROCINIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO ACCADEMICO 2021-2022
AVVISO RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL I ANNO E DEL II ANNO DI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE.
Gli studenti immatricolati nell’a.a 2020-21, frequentanti attualmente il I anno di Scienze
Motorie e Sportive e gli studenti immatricolati nell’a.a.2019-20 frequentanti attualmente il II
anno di Scienze Motorie e Sportive, nonché gli studenti ancora in debito dei crediti relativi al
tirocinio, sono invitati a presentare entro il 6 settembre 2021, domanda per lo svolgimento
dell’attività di tirocinio prevista al II e al III anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie e
Sportive (il tirocinio inizierà dal mese di ottobre 2021).
-

GLI STUDENTI CHE ATTUALMENTE SONO ISCRITTI AL I ANNO DOVRANNO
INVIARE LA DOMANDA ALL’INDIRIZZO MAIL: tirociniosecondoanno@unimol.it

-

GLI STUDENTI CHE ATTUALMENTE SONO ISCRITTI AL II ANNO DOVRANNO
INVIARE LA DOMANDA ALL’INDIRIZZO MAIL: tirocinioterzoanno@unimol.it
VEDI MODULO DOMANDA DI TIROCINIO

. Sul modulo lo studente potrà indicare la scelta tra “Tirocinio di Corso di Laurea” o “Tirocinio
Personalizzato”.

1)Tirocinio di Corso di Laurea: lo studente affronterà un percorso formativo predisposto dal
Corso di Laurea che prevede lo svolgimento delle diverse discipline sportive presso le strutture del
CUS e la partecipazione a corsi (tirocinio interno) a carattere tecnico-addestrativo. Il programma del
tirocinio, nel dettaglio, e la relativa suddivisione di crediti/ore tra le varie attività verrà comunicata
successivamente nel mese di settembre 2021.
2)Tirocinio personalizzato: lo studente potrà proporre un percorso formativo personalizzato
da sottoporre all’approvazione della competente Commissione Tirocini che prevede lo svolgimento
dell’attività in strutture esterne purchè svolgano attività coerenti con il profilo di studi relativo alle
scienze motorie.
Pertanto, lo studente che opta per il tirocinio personalizzato può indicare sul modulo di
domanda la struttura disponibile ad ospitarlo per lo svolgimento del tirocinio (Scuole medie e
superiori, Palestre, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti Sportivi etc). Verrà stipulato un
opportuno accordo convenzionale prima dell’inizio dell’attività di tirocinio, qualora la struttura non
sia già convenzionata con Unimol.
Alla domanda di tirocinio può essere allegata opportuna documentazione attestante titoli
sportivi, brevetti, esperienze lavorative in ambito sportivo. La suddetta documentazione verrà

sottoposta a valutazione da parte della Commissione Tirocini che provvederà al riconoscimento
di eventuali crediti formativi.

Presentando la domanda entro il 6 settembre 2021, gli studenti avranno la possibilità di
iniziare il tirocinio, previa predisposizione del progetto formativo e di orientamento già dal mese
di ottobre 2021 per terminarlo entro giugno 2022.
N.B. Il progetto formativo e di orientamento è documento necessario per dare inizio al tirocinio e
verrà predisposto dagli studenti secondo le indicazioni e disposizioni che verranno pubblicate dalla
segreteria didattica sulla pagina web del C.d.L. DALLA SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI
SETTEMBRE.
Pertanto, entro la scadenza del 6 settembre 2021, lo studente dovrà presentare solo la
domanda di tirocinio e, poi, attendere un nuovo avviso per predisporre il progetto formativo
(a settembre)

