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Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento 

 

- Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento 

Didattico di Ateneo e nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati 

dalla classe di riferimento.  

- Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree in Scienze delle attività motorie e 

sportive - L 22 come definita dal D.M. 270/2004. 

-   Il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive si articola in tre anni ed è istituito 

all'interno del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio" 

dell'Università degli Studi del Molise. 

 

Art. 2 - Obiettivi formativi qualificanti 

I laureati in Scienze Motorie e Sportive dell’Università degli Studi del Molise 

acquisiranno specifiche competenze riguardo a: 

 

- le basi biomeccaniche del movimento umano, le caratteristiche strutturali e funzionali 

della macchina umana nell’espressione del movimento; 

- le basi biochimiche del funzionamento della macchina umana e le modificazioni dei 

parametri biochimici a seguito dell’esecuzione di attività motorie, sia a scopo 

agonistico che non agonistico, nelle varie condizioni legate al sesso, all’età e al 

mutare delle situazioni ambientali; 

- i principi della misurazione e delle valutazioni dei parametri psicofisiologici legati al 

movimento umano sia nel soggetto che pratica una attività sportiva agonistica che nel 

soggetto che pratica una attività motoria non agonistica a fini ludici o preventivi; 

- le basi del funzionamento psichico ed i condizionamenti neuropsicologici che 

possono interferire sulle capacità di movimento; 

- le caratteristiche e il meccanismo d’azione delle principali sostanze 

farmacologicamente attive d’interesse in ambito motorio - sportivo, ivi comprese 

quelle impiegabili per il miglioramento della prestazione atletica e nella terapia della 

traumatologia sportiva; 

- il modello di prestazione, la preparazione fisica e l’allenamento dei principali sport 

individuali e di squadra; 

- le nozioni civilistiche di base inerenti alle principali situazioni giuridiche, esistenziali 

e patrimoniali relative al fenomeno sportivo; 

- i principi di economia, aziendale e di gestione delle imprese, di marketing e 

comunicazione sportiva applicati al settore delle attività motorie e sportive; 

- i principi della legislazione sportiva; 

- una lingua comunitaria oltre all’italiano; 

- le metodologie d’indagine specifiche nei diversi campi che caratterizzano le scienze 

motorie, da quelle utilizzate in ambito psicopedagogico, a quelle epidemiologiche, e 

a quelle strumentali per la valutazione delle prestazioni; 

- L’utilizzazione di strumenti informatici a fine di elaborazione e comunicazione dati. 

 

I laureati in Scienze Motorie e Sportive saranno in grado di: 

 

- Agire con etica e professionalità nel pieno rispetto della persona, al fine di garantire il 

miglioramento delle prestazioni motorie in assenza di pratiche dannose per la salute; 

- valutare le caratteristiche strutturali, funzionali e psicologiche di un individuo al fine 

di ottimizzare le sue prestazioni motorie sia in campo atletico e sportivo che più in 

generale nell’attuazione di attività motorie a finalità preventive e ludico-ricreative; 
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- condurre programmi di attività motoria specificamente dedicati all’età evolutiva, al 

fine di contribuire alla promozione di uno stile di vita attivo e ad una sana 

alimentazione già dalle prime fasi dello sviluppo; 

- comunicare efficacemente e senza alcuna discriminazione con soggetti di entrambi i 

sessi e di varia età, cultura e condizioni sociali, al fine di promuovere l’etica e la 

cultura dell’aggregazione, ed i valori sportivi definiti dalla carta olimpica; 

- interagire al meglio con altre figure professionali nell’ambito di un team 

collaborativo al fine di attuare programmi nell’ambito delle attività motorie e 

sportive; 

- gestire autonomamente sotto il profilo operativo e strategico piccole imprese 

sportive; 

- acquisire e scambiare in modo efficace informazioni con altri soggetti a livello 

internazionale, e leggere testi e documenti di valenza internazionale a scopo di 

aggiornamento culturale e professionale. 

- coniugare nell'attività professionale le competenze tecniche con il proprio bagaglio 

culturale. In particolare, sarà in grado di applicare le conoscenze di base e la capacità 

di comprensione degli aspetti tecnici del movimento al fine di: trasmettere al 

praticante le corrette tecniche motorie e sportive con attenzione alle specificità di 

genere, età e condizione fisica; condurre programmi di attività motoria individuale e 

per gruppi che siano progettati sulla base di presupposti scientifici, che siano 

caratterizzati dall'utilizzo di metodiche appropriate di valutazione funzionale e di 

follow-up e finalizzati al conseguimento di obiettivi dichiarati e condivisi con il 

praticante;  promuovere l'adozione di uno stile di vita attivo persistente nelle varie 

fasi della vita e una pratica dello sport leale. La capacità di comprensione del 

contesto in cui il Laureato sarà chiamato a svolgere la propria attività professionale 

consentirà allo stesso di proporre e condurre programmi di ambito motorio e 

sportivo, incluso la pratica del fitness, in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello 

sport sociale, dello sport di competizione, dello sport per disabili, dei servizi 

turistico-ricreativi, di recupero post riabilitativo. 

- saprà applicare le conoscenze delle basi anatomiche e biochimiche del movimento 

alla comprensione e previsione degli adattamenti fisiologici a cui un praticante va 

incontro in funzione di tipo, intensità e durata dell'esercizio, nonché degli effetti di 

farmaci e sostanze sullo stato di salute.  

- Conoscere gli aspetti di base della psicologia e della didattica applicati alle attività motorie e 

sportive che gli consentirà di valutare e selezionare le modalità attraverso le quali favorire 

l'apprendimento delle tecniche motorie e sportive più idonee al praticante. 

-  Conoscere i principali approcci e concetti utilizzati in sociologia che gli consentiranno di 

analizzare gli elementi strutturali dei reticoli sociali, utili per lo studio delle caratteristiche dei 

contesti relazionali sportivi. La conoscenza di base del diritto e dell'economia consentirà di 

analizzare il contesto nel quale il laureato opererà come professionista delle attività motorie e 

sportive. 

- I laureati in Scienze Motorie e Sportive saranno in grado di raccogliere ed 

interpretare i dati relativi ai vari campi del sapere interdisciplinare che caratterizzano 

le scienze motorie. In particolare, il laureato dovrà mostrare autonomia di giudizio 

relativamente all’utilità ed alle specifiche modalità di espletamento di programmi di 

attività motoria e sportiva, considerando i rischi ed i benefici di questa per i singoli 

soggetti. Durante il corso di studio, in tale ambito, lo studente viene incoraggiato 

nella formulazione di giudizi autonomi attraverso lo studio e l'approfondimento 

individuale e i successivi momenti di confronto durante l'attività di tirocinio. 

 

 

- I laureati in Scienze Motorie e Sportive sulla base di specifiche competenze tecniche 

e psico-pedagogiche acquisite durante il corso di studi saranno in grado di modulare 
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le informazioni relative a: 

- le caratteristiche tecniche, tattiche e regolamentari di uno sport; 

- le capacità di rendimento fisico dell’individuo; 

- le modalità di valutazione delle capacità coordinative e organico - muscolari; 

- il ruolo sociale e preventivo della pratica sportiva sia a livello individuale che di 

gruppo. 

 

 

Art. 3 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

 

Il Corso di studi in Scienze Motorie e Sportive fornisce agli studenti le basi per poter 

accedere alle classi di laurea Magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Preventive ed Adattate (LM-67), Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68) e 

Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM-47). 

Inoltre, le competenze acquisite consentiranno ai laureati di accedere ad ulteriori percorsi 

di Master di I Livello variamente distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale. 

I Laureati in Scienze Motorie e Sportive potranno prestare servizio in qualità di 

Chinesiologi delle attività Motorie e Sportive nelle strutture pubbliche e private, nelle 

organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo e sociale. In tali strutture essi 

svolgeranno attività di conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e 

di gruppo a carattere compensativo, adattativo, educativo, ludico-ricreativo, sportivo, 

finalizzate al mantenimento del benessere psicofisico mediante la promozione di stili di 

vita attivi; essi potranno inoltre condurre, gestire e valutare attività di fitness individuali e 

di gruppo. 

 

Art. 4 - Requisiti e conoscenze richieste per l’accesso  

 

Per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive è richiesto il possesso 

del diploma degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale, o di titolo estero equipollente. 

Il Corso di Studi in Scienze Motorie e Sportive è ad accesso libero, fissando comunque 

una numerosità massima sostenibile pari a 230 studenti. 

 

 

Art. 5 – Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 

 

Agli studenti immatricolati verrà somministrato, entro il primo appello d’esame, un test 

(30 domande a risposta multipla) per la verifica del possesso delle conoscenze di base e 

nozioni di Biologia Umana e di Teoria del Movimento Umano. I saperi minimi delle 

suddette materie per il sostenimento della prova saranno basati sulle conoscenze acquisite 

nei percorsi di insegnamenti curricolari nella Scuola secondaria di I e II grado. 

Allo studente che non raggiunga un punteggio sufficientemente adeguato (18/30) a 

soddisfare tali conoscenze di base richieste, verrà conferito del materiale didattico su cui 

studiare per colmare i debiti formativi accertati. 

Il Consiglio di Corso di Laurea Aggregato stabilisce, a chiusura delle immatricolazioni, 

la frequenza con cui somministrare le prove per la verifica del possesso dei saperi minimi 

essenziali. 

Gli studenti che non hanno soddisfatto gli OFA non potranno sostenere gli esami 

curriculari di Biologia Umana e di Teoria del Movimento Umano. 

 

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU) 
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L'unita di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività 

formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire i1 titolo di studio è il 

Credito Formativo Universitario (CFU). 

Il Corso di Laurea prevede 180 CFU complessivi, articolati su tre anni di Corso. 

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive: 

- delle ore di lezione;  

- delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori,  

- delle ore di seminario;  

- delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste 

dall'ordinamento didattico;  

- dalle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione. 

I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo 

studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della 

preparazione o delle competenze acquisite. 

 

Gli studenti possono conseguire i crediti sostenendo: 

- esami del Corso di Laurea al quale sono iscritti previsti come obbligatori nel 

loro piano di studi; 

- esami a scelta per un numero complessivo pari a 12 CFU tra quelli attivati dal 

Corso di Laurea. Oltre ai suddetti esami offerti dal Corso di Laurea, lo studente 

potrà effettuare la sua scelta anche tra gli insegnamenti impartiti dall’Ateneo 

molisano ed in altre Università purché coerenti con il percorso formativo 

intrapreso, previa approvazione del Consiglio del Corso di Studio aggregato. 

- con la partecipazione ad ogni altra attività formativa (tra cui la partecipazione a 

cicli seminariali, convegni, laboratori, etc.) organizzata dal Corso di Laurea o 

dall’Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti, preventivamente 

sottoposta all’approvazione da parte della struttura didattica competente. 

 

Art. 7 - Ordinamento didattico 

 

L'ordinamento didattico del corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive è approvato 

dal Consiglio di Corso di Studio Aggregato e ratificato dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina e di Scienze della Salute. Tale ordinamento contiene l'elenco dei corsi di 

insegnamento che costituiscono i1 curriculum per il conseguimento della Laurea, ed il 

numero di crediti che devono acquisiti nei diversi settori scientifico-disciplinari previsti 

(Allegato A) 

I1 piano degli studi e l’offerta formativa sono approvati annualmente dal Consiglio di 

Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio Aggregato (Allegato B) 

Nel rispetto della legge vigente, l'ordinamento didattico prevede per il Corso di Laurea 

l'articolazione in Attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta 

dello Studente (opzionali), finalizzate alla prova finale ed altre attività quali tirocinio e 

le abilità linguistiche. 

I1 calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso di Studio è articolato in 

semestri. 

Una volta acquisiti i 180 CFU previsto dal piano degli studi, viene conseguita la 

Laurea in Scienze Motorie e Sportive e il conseguimento del titolo di “Chinesiologo 

di base” (art 41 D.lgs 28/02/2021). 

 

Art. 8 -Tipologia delle attività didattiche e formative 

 

Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzate le seguenti tipologie di attività 

didattiche e formative: 
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Lezioni frontali: trattazione di un programma specifico, svolto da un docente, anche 

con l'ausilio di supporti informatici e/o multimediali, sulla base di un calendario 

predefinito. Le lezioni svolte dovranno essere annotate dal docente sul registro delle 

lezioni disponibile sulla piattaforma web dedicata. 

Attività seminariali: approfondimento di tematiche attinenti agli obiettivi formativi 

del Corso di Laurea.  

Attività di tirocinio nell'ambito dei corsi curriculari al fine di integrare i contenuti 

dell'insegnamento formale con l'apprendimento di idonei comportamenti e verifiche 

nell'attività pratica, al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante 

la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

 

Art. 9 - Obbligo di frequenza 

 

Gli studenti, sia a “tempo pieno” che a “tempo parziale”, hanno l’obbligo di 

frequenza nelle attività didattiche individuate, dal Consiglio di Corso di Laurea 

Aggregato, all’inizio di ogni anno accademico. In tal caso, per essere ammesso alle 

prove di verifica dell’acquisizione dei crediti, lo studente deve aver frequentato 

regolarmente i corsi e aver raggiunto almeno il 70% delle presenze alle lezioni di 

cui sopra. 

A partire dall’A.A 2023-2024 la presenza alle attività didattiche non sarà 

obbligatoria, pur restando fortemente consigliata la presenza alle lezioni. 

 

Propedeuticità 

 

Le propedeuticità rappresentano le conoscenze pregresse che obbligatoriamente 

devono essere state acquisite per poter proseguire nella carriera curricolare e 

sostenere altri specifici esami. Queste sono declinate nella seguente tabella: 

 

Per sostenere l’esame di: Bisogna aver superato l’esame di: 

Anatomia umana Biochimica 
Biologia umana 

Fisiologia umana Anatomia umana 

Fisiopatologia generale applicata alle 
scienze motorie 

Fisiologia umana 

Farmacologia applicata alle attività 
motorie e sportive 

Fisiopatologia generale applicata 
alle scienze motorie 

Teoria e metodologia dell’allenamento Teoria e metodologia del 
movimento 

Teoria, tecnica e didattica degli sport 
individuali 

Teoria e metodologia 
dell’allenamento 

Teoria, tecnica e didattica del fitness Teoria e metodologia 
dell’allenamento 

Psicologia dello sport Psicologia generale e psicobiologia 

Tutti gli esami previsti al 3°anno di 
corso ad eccezione dei crediti a scelta 

Anatomia Umana 

 

 

 

Art. 10 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU 
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Gli appelli d' esame devono avere inizio il giorno previsto dal calendario 

preventivamente pubblicato. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, 

dovranno essere autorizzati dal Presidente del CdL. In nessun caso la data di inizio 

di un esame può essere anticipata. 

Gli appelli d'esame, nell'ambito della medesima sessione, devono essere distanziati 

di almeno 2 settimane. 

I docenti, anche mediante pubblicazione sul sito internet del CdS, forniscono agli 

studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, 

materiale didattico, esercitazioni o attività pratica professionalizzante). 

Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna 

limitazione gli esami in tutti gli appelli previsti. 

Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti 

alla specifica attività formativa. 

L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale. L'esame orale è pubblico. Sono 

consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive 

del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi 

individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e 

valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di 

specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la 

partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso 

all'acquisizione delle conoscenze e delle abilita che caratterizzano l'attività facente 

parte del curriculum. 

Per gli insegnamenti integrati articolati in più moduli l'accertamento finale del 

profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione 

collegiale e complessiva del profitto riferito all'intero corso integrato. Le 

Commissioni di esame sono composte da almeno due componenti individuati tra 

tutti i docenti impegnati nell’ attività didattica nel Corso integrato. 

Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e 

riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è di almeno 

18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può assegnare la lode. 

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. 

L'acquisizione dei CFU assegnati al tirocinio, all’informatica e all’inglese da parte 

dello studente avviene con giudizio di idoneità. 

 

 Art. 11 - Tirocini formativi 

 

I tirocini formativi e di orientamento realizzano momenti di alternanza tra studio e 

lavoro nell’ambito dei processi formativi e consentono di agevolare le scelte 

professionali dei giovani, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

È previsto lo svolgimento di attività di tirocinio per un totale di 25 crediti. 

Sono previste due diverse tipologie di tirocinio a scelta dello studente: 

- Tirocinio del Corso di Laurea (lo studente affronterà un percorso formativo 

predisposto dal Corso di Laurea). 

- Tirocinio personalizzato (lo studente potrà proporre un percorso formativo 

personalizzato da sottoporre all’approvazione della competente Commissione 

Tirocini). 

Sarà cura della Commissione Tirocini predisporre l’elenco relativo alla tipologia di 

tirocinio assegnata al singolo studente, con l’indicazione della struttura ospitante, 
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dei crediti da effettuare. Lo studente sarà tenuto a mettersi in contatto con la 

Segreteria Didattica per espletare tutte le successive pratiche amministrative 

necessarie all’avvio del tirocinio stesso. 

Infine, lo studente potrà̀ richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività̀ 

pregresse certificate da enti pubblici, associazioni o federazioni riconosciute 

(tesseramenti, attività̀ professionali, ecc.) che verranno valutate dalla competente 

Commissione Tirocini. 

 

Il tirocinio standard del Corso di Studio prevede l’acquisizione di crediti 

attraverso la partecipazione dello studente del II anno alle attività pratiche connesse 

agli insegnamenti curriculari di “TTD degli sport individuali” (ginnastica, nuoto 

atletica leggera) e attraverso la partecipazione dello studente del III anno alle attività 

pratiche connesse all’insegnamento curriculare  di “TTD degli sport di squadra” 

(rugby, pallavolo, pallacanestro) nonché attraverso la partecipazione alle lezioni 

tecnico pratiche di “tirocinio interno” previste sia al II che al III anno (18 ore pari a 

3 cfu). 

Nell’ambito del tirocinio del Corso di Laurea è previsto lo svolgimento delle varie 

discipline sportive presso le strutture del CUS Molise, sotto la supervisione di 

tecnici qualificati. 

La programmazione del tirocinio presso il CUS prevede lo svolgimento di attività 

sportive presso i settori giovanili ed il settore di fitness secondo il seguente schema: 

2 CFU 1 mese di attività, per un massimo di 2 ore al giorno per tre giorni alla 

settimana.  

4 CFU 2 mesi di attività, per un massimo di 2 ore al giorno per tre giorni alla 

settimana 

9 CFU 3 mesi di attività, per un massimo di 2 ore al giorno per tre giorni alla 

settimana 

Per ogni attività di pratica sportiva, così come da suddivisione su esposta, verranno 

integrati dal tirocinante lavori di approfondimento e di studio da svolgere in 

autonomia sotto la super visione del proprio tutor, utili al raggiungimento dei crediti 

previsti. 

 

Il tirocinio “personalizzato” prevede che sia lo studente a proporre all’attenzione 

della Commissione Tirocini la struttura potenzialmente ospitante secondo le 

indicazioni di seguito riportate:  

il tirocinio personalizzato potrà essere svolto presso Istituti Scolastici, centri e 

associazioni sportive dilettantistiche, purché convenzionate con l’Università degli 

Studi del Molise. Qualora gli studenti richiedano lo svolgimento del tirocinio in 

strutture non convenzionate, sarà il Presidente del Corso di Laurea   a valutare in 

merito all’opportunità della sottoscrizione di una convenzione stessa in 

considerazione dei seguenti criteri: 

Valutazione del curriculum vitae e sportivo del Responsabile della struttura dal 

quale si evinca il possesso da parte di quest’ultimo della laurea in Scienze Motorie o 

titolo equipollente e, in assenza di Laurea, una comprovata esperienza nel settore 

delle scienze motorie. 

Coerenza delle attività oggetto di tirocinio con il percorso formativo del Corso di 

Laurea. 

Presenza di tutor qualificati nella struttura. 

Tali requisiti richiesti sono utili alla commissione per valutare se la struttura 



 

 

8 

 

potenzialmente ospitante presenta le caratteristiche strutturali ed i requisiti formativi 

necessari allo svolgimento di suddetta attività. 

 

Lo studente, prima di dare inizio all’attività di tirocinio prevista, sarà tenuto a 

presentare il “Progetto formativo e di orientamento”, documento in cui vengono 

riportati i dati anagrafici dello studente, i dati relativi alla struttura ospitante, il 

nominativo del tutor universitario, il nominativo del tutor aziendale, l’obiettivo 

formativo, i dati relativi alla copertura assicurativa dello studente. Il Progetto 

formativo viene firmato dallo studente, dal responsabile della struttura ospitante ed 

infine dal Rettore. Solo dopo tali adempimenti, lo studente potrà fare ingresso nella 

struttura ospitante per dare inizio alle attività di tirocinio. 

Al termine della attività di tirocinio prevista, gli studenti saranno tenuti a trasmettere 

alla segreteria didattica i seguenti documenti attestanti l’attività svolta: libretto 

diario, relazione finale tirocinante, relazione finale struttura ospitante da predisporre 

in base ai modelli presenti sito sul web del Corso di Laurea. Ai fini della 

verbalizzazione, la consegna della suddetta documentazione potrà avvenire anche 

online al fine di snellire e ottimizzare l’intera procedura relativa al controllo e 

all’archiviazione della documentazione. 

 

Art. 12 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio 

 

Gli studi compiuti presso altre sedi universitarie della Unione Europea, nonché i crediti 

in queste conseguiti, sono riconosciuti con delibera del Consiglio di Corso di Studio 

Aggregato, previo esame del curriculum trasmesso dall'Università di origine e dei 

programmi dei corsi in quella Università accreditati. 

Per il riconoscimento degli studi compiuti presso sedi universitarie di Paesi 

extracomunitari, il Consiglio di Corso di Studio Aggregato affida ad una apposita 

Commissione l'incarico di esaminare i1 curriculum ed i programmi degli esami superati 

in quella sede. 

Sentito il parere della Commissione, il Consiglio di Corso di Studio riconosce la 

congruità dei crediti acquisiti convalidando in toto, o parzialmente i CFU di esami 

presenti nel piano degli studi. 

A seguito di un giudizio di congruità, espresso dalla Commissione Riconoscimento 

Crediti, i crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea 

della stessa o di altra Università, possono essere riconosciuti se presenti tra gli obiettivi 

formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del presente 

Corso di laurea. 

 

 

Art. 13 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio 

 
La prova finale consiste nella discussione di un breve elaborato incentrato su specifiche 

esperienze di apprendimento sia teorico che pratico, con particolare riferimento a quelle 

maturate in occasione dei tirocini formativi. Sono ammessi a sostenere l’esame di laurea per 

il conseguimento del titolo di studio gli studenti che abbiano acquisito tutti i crediti previsti 

dal piano di studio ufficiale ad esclusione di quelli relativi alla prova finale, che saranno 

conseguiti con il superamento dell’esame di Laurea stesso, per un totale di 180 crediti.  

 

La tesi deve essere assegnata dal docente allo studente richiedente almeno sei mesi 

prima della data prevista per la seduta di laurea secondo il seguente calendario: 

-Lo studente che intende laurearsi nel mese di febbraio può consegnare la domanda di 
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tesi entro il mese di settembre. 

-Lo studente che intende laurearsi nel mese di aprile può consegnare la domanda di tesi 

entro il mese di novembre. 

-Lo studente che intende laurearsi nel mese di giugno può consegnare la domanda di tesi 

entro il mese di gennaio 

-Lo studente che intende laurearsi nel mese di luglio può consegnare la domanda di tesi 

entro il mese di febbraio 

-Lo studente che intende laurearsi nel mese di ottobre può consegnare la domanda di tesi 

entro il mese di maggio 

-Lo studente che intende laurearsi nel mese di dicembre può consegnare la domanda di 

tesi entro il mese di luglio. 

 

Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve: 

• aver superato tutti gli esami di profitto; 

• avere avuto una valutazione positiva del tirocinio; 

• aver acquisito tutti i CFU articolati in tre anni ad esclusione di quelli riservati alla 

prova finale. 

La richiesta di tesi, predisposta dallo studente su apposito modulo scaricabile dal sito 

web del Corso di Studio, dovrà essere consegnata presso gli uffici della segreteria 

didattica che provvederà ad apporre un timbro di ricezione. 

Lo studente che intende sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo 

accademico è tenuto ad effettuare on line la relativa prenotazione entro i termini di 

seguito indicati: 

-sessione di laurea estiva: dal 21 al 30 aprile 

-sessione di laurea autunnale: dal 1° al 10 settembre 

-sessione di laurea straordinaria/ordinaria: dal 1° al 20 dicembre 

Inoltre, si fa, presente che 20 giorni prima della seduta di laurea lo studente dovrà 

consegnare, alla segreteria studenti di Ateneo, il libretto universitario/badge, CD-ROM 

contenente la tesi (oppure file in formato pdf) con indicazione del titolo della tesi e 

firma del docente relatore, domanda tesi in marca da bollo, ricevuta della compilazione 

del questionario alma laurea. 

 

Dopo aver presentato la domanda di ammissione all'esame di laurea e fatto la 

prenotazione entro i termini stabiliti dal Regolamento, lo studente che non intenda più 

partecipare alla seduta di laurea, dovrà presentare una dichiarazione di rinuncia alla 

segreteria studenti. Per l'iscrizione ad un appello successivo dovrà ripresentare la 

domanda di ammissione, prenotandosi nuovamente. 

L'esame di Laurea si svolge nelle sessioni indicate nella programmazione annuale di 

Dipartimento. 

 

 

Commissione per la valutazione della prova finale di laurea 

 

La commissione per la valutazione della prova finale è costituita da non meno di 7 

docenti. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale, oltre ai 

professori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, anche docenti di altri 

Dipartimenti, nonché docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.  

La composizione della Commissione di Laurea, unitamente al calendario dei loro lavori, 

è stabilita dal Direttore del Dipartimento. Quest’ultimo, sotto la sua responsabilità, può 

delegare tale incarico al Presidente del Corso di Laurea. 

Ai membri della Commissione viene inviata comunicazione scritta o via e-mail 

dell'avvenuta nomina, con indicazione della data in cui la commissione è convocata per 
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la discussione delle tesi in seduta aperta al pubblico. I provvedimenti di nomina delle 

commissioni, in cui sono indicate anche le date fissate per la discussione delle tesi, 

saranno resi pubblici a mezzo affissione nelle apposite bacheche e pubblicazione nel sito 

internet del CdL. 

 

Valutazione della prova finale di laurea 

 

Il voto finale di laurea è determinato: 

- dalla media ponderata per il numero dei CFU di ogni esame che ha dato luogo ad una 

valutazione in trentesimi dei voti degli esami (espressa proporzionalmente in cento 

decimi).  

- dal punteggio assegnato all'esame della prova finale, fino ad un massimo di 5 punti. 

Per la valutazione dell'elaborato di tesi, che il candidato dovrà discutere di fronte alla 

Commissione in un esame pubblico, la Commissione dovrà tenere conto dell'originalità 

della coerenza scientifica dei dati riportati, dell'apporto personale e della capacità di 

elaborazione del candidato. 

Inoltre, per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può 

assegnare alcune premialità: 

- da 0 a 2 punti per la valutazione della carriera tenendo conto del tempo di conclusione 

degli studi 

- n. 1 punto per una media superiore a 27/30 

- n. 0,5 punti ogni 6 cfu conseguiti con lode per un massimo di 1,5 punti 

n. 1 punto per almeno 6 cfu conseguiti in Erasmus e n. 0,5 punti nel caso in cui la media 

dei suddetti cfu sia superiore a 27/30. 

 

Qualora il punteggio totale raggiunto presenti valori decimali uguali o inferiori a 0,5 

punti, esso sarà arrotondato per difetto alla cifra intera inferiore. Qualora il punteggio 

totale raggiunto presenti valori decimali superiori a 0,5, esso sarà arrotondato per 

eccesso alla cifra intera superiore. 

La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati 

raggiungano il punteggio di 110/110, valutando i1 valore della tesi, la chiarezza di 

esposizione e la carriera complessiva dello studente. 

Il voto minimo per i1superamento della prova finale e sessantasei centodecimi (cfr. Art. 

31, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo). 

 

 

Art. 14 – Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della didattica 

 

 

Il Consiglio di corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive e si è dotato di una Unità di 

Gestione Qualità (UGQ) a cui è affidata la gestione della assicurazione della qualità del 

corso di studio. La UGQ ha anche il compito di interfacciarsi in ingresso ed in uscita con 

il Presidio della Qualità di Ateneo, al fine di attuare nel corso di studi la politica di qualità 

operata dal Presidio, e di stimolare con proposte e portare all'attenzione del Presidio le 

buone pratiche e i punti critici rilevati nei singoli corsi di studi.  

Nella ordinaria gestione del corso di studio, la UGQ, d'intesa con il Presidente del corso 

di studio, si dedica alle seguenti attività:  

• definizione degli obiettivi da raggiungere, collaborando alla progettazione delle attività 

formative;  

• individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi, 

collaborando alla programmazione delle attività formative;  

• verifica del loro effettivo raggiungimento attraverso la analisi dei risultati della  
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valutazione della didattica.  

 

L’assicurazione della qualità viene gestita dalla UGQ attraverso le seguenti azioni:  

• valutazione semestrale dell'avanzamento delle carriere degli studenti (novembre-

aprile);  

• analisi delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureati e dei laureandi sulle 

attività di formazione e dei relativi servizi ogni qual volta i dati sono resi disponibili 

dall'ufficio valutazione;  

• analisi delle rilevazioni della opinione dei docenti sulla didattica, quando i dati sono resi 

disponibili dall'ufficio valutazione;  

• elaborazione di proposte per la didattica ed al Consiglio di corso di studio per la 

risoluzione delle criticità emerse incrociando i risultati delle analisi di cui ai punti 

precedenti e della attivazione di azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi 

programmati (con riunioni trimestrali).  

 

La UGQ si costituisce annualmente come Gruppo di riesame (coordinato dal Presidente 

del corso di laurea) al fine di provvedere alla stesura del rapporto di riesame del CdS. 
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ALLEGATO A) 

 

Ordinamento Didattico Corso di Studio in Scienze Motorie e Sportive 

 

ATTIVITA’ DI BASE 

 
AMBITO 

DISCIPLINARE 

SETTORE CFU 

MIN 

CFU MAX MINIMO DA 

D.M. PER 

L’AMBITO 

                                                              

                              

Discipline 

motorie e sportive 

M-EDF/01 Metodi e 

didattiche delle attività 

motorie 

M-EDF/02 01 Metodi e 

didattiche delle attività 

motorie 

                            

 

 

10 

               

 

 

10 

                                                                     

 

 

10 

                                      

 

 

 

Biomedico 

 

 

BIO/09 Fisiologia 

BIO/10 Biochimica 

BIO/13 Biologia Applicata 

BIO/14 Farmacologia 

BIO/16 Anatomia Umana 

MED/42 Igiene generale e 

applicata 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Psicologico, 

pedagogico e 

sociologico 

M-PED/01 Pedagogia 

generale e sociale 

M-PED/02 Storia della 

Pedagogia  

M-PSI/01 Psicologia 

generale 

SPS/07 Sociologia Generale 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

10 

 

 

 

Giuridico 

Economico e 

statistico 

 

 

SECS-P/01 Economia 

politica 

SECS-P/07 Economia 

aziendale 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

Minimo di crediti riservati dall’Ateneo minimo da D.M. 42:        57 

Totale Attività di Base                                                                     57-57 
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ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 

 

 
AMBITO 

DISCIPLINARE 

SETTORE         

CFU   

MIN 

             

  CFU 

  MAX 

MINIMO DA 

D.M PER 

L’AMBITO 

 

 

Discipline motorie e 

sportive 

M-EDF/01 Metodi e 

didattiche delle attività 

motorie 

M-EDF/02 Metodi e 

didattiche delle attività 

sportive 

 

           

24 

 

 

24 

 

 

24 

     

 

 

 

 

Medico-clinico 

BIO/12 Biochimica clinica 

e biologia molecolare 

clinica 

MED/04 Patologia 

generale 

MED/09 Medicina interna  

MED/26 Neurologia 

MED/33 Malattie apparato 

locomotore 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 
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Psicologico, 

pedagogico e 

sociologico 

M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale 

M-PSI/02 Psicobiologia e 

psicologia fisiologica 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

5 

     

Storico, Giuridico, 

Economico 

IUS/01 Diritto privato 

M-STO/04 storia 

contemporanea 

SECS-P08 Economia e 

gestione delle imprese 

SECS-P/10 

Organizzazione aziendale 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

     

Biologico  BIO/09 Fisiologia 

BIO/10 Biochimica 

BIO/16 Anatomia umana 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

MINIMO DI CREDITI RISERVATI 

DALL’ATENEO MINIMO DA D.M 48 

 

 

59 

TOTALE ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 59-59 
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ATTIVITA’ AFFINI 

 

 
AMBITO 

DISCIPLINARE 

SETTORE CFU 

MIN 

CFU 

MAX 

MINIMO DA 

D.M PER 

L’AMBITO 

 

 

 

Attività formative 

affini o integrative 

IUS/01- Diritto privato 

M-PSI/01-Psicologia generale 

MED/49-scienze tecniche 

dietetiche applicate 

SECS-P/08- Economia e 

gestione delle imprese 

SECS-P/10-Organizzazione 

aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Totale Attività Affini                                                    18-18 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 
                  AMBITO DISCIPLINARE CF

U  

MI

N 

CFU 

MAX 

A scelta dello studente 12 12 

 

 

Per la prova finale e la lingua 

straniera (art.10, comma5,lettera c) 

 

 

Per la prova finale 

 

Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera 

3 

 

3 

3 

 

3 

Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle attività art.10, comma 5 lett.c 

 

 

 

 

 

Ulteriori attività formative 

(art.10,comma 5, lettera d) 

 

 

 

 

Ulteriori conoscenze linguistiche   

 

Abilità informatiche e telematiche  

3 3 

Tirocini formativi e di 

orientamento  

25 25 

Altre conoscenze utli per 

l’inserimento nel mondo del 

lavoro 

  

Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle attività art.10, comma 5 lett.d                         28 

Totale Altre Attività                                                                                                        46-46 

 

 

RIEPILOGO CFU 

   
CFU totali per il conseguimento del titolo  

 

180 

Range CFU totali del corso 180-180 

 

 



 

 

15 

 

ALLEGATO B)  

 

PIANO DI STUDIO a.a. 2022-23 

 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PIANO DI STUDIO A.A. 2022-23 

               PRIMO ANNO A.A. 2022-23 CFU Tipologia 

BIO/10 Biochimica 6 Di base 

BIO/13 Biologia Umana 6 Di base 

BIO/16 Anatomia umana 7 Di base 

M-EDF/01 Teoria e Metodologia del Movimento 7 Di base 

  
M-PED/02 
SPS/07 

Lo sport nella società                                   
Storia dello sport e dell’educazione fisica 
Sociologia generale e dello sport 

12 
6 
6 

Di base 

M-PSI/02 Psicologia generale e psicobiologia 7 Caratterizzante 

M-PED/01 Pedagogia dello sport 6 Di base 

  Altre attività 6  

  Lingua inglese 3  

  Idoneità informatica 3  

  Totale CFU I ANNO 57  

               SECONDO ANNO A.A. 2023-24 CFU  

IUS/01 Diritto privato e legislazione sportiva               7 Caratterizzante 

M-EDF/02 Teoria e metodologia dell’allenamento 7 
Di base/ 
caratterizzante 

M-EDF/02 

Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali 

8 

Caratterizzante 

Organizzazione degli Organismi Sportivi  

TTD  dell’Atletica Leggera  

TTD della Ginnastica  

TTD degli sport natatori  

M-EDF/01 Teoria, tecnica e didattica del fitness 6 Caratterizzante 

 
SECS-P/07 

Economia dello sport 
Economia aziendale 

12 
6 

Di base/ 
caratterizzante 

SECS-P/08 Economia e management dello sport 6  

MED/04 
Fisiopatologia generale applicata alle scienze 
motorie 

6 
Caratterizzante 

BIO/09 Fisiologia umana 7 
Di base/ 
caratterizzante 

  Tirocinio I 10  

  Totale CFU II ANNO 63  

               TERZO ANNO A.A. 2024-25 CFU  

BIO/14 
Farmacologia applicata alle attività motorie e 
sportive 

6 
Di base 

MED/49 Alimentazione dello sportivo e dell'atleta 6 
Affine/ 
integrativo 
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M-PSI/01 Psicologia dello sport 6 
Affine/ 
integrativo 

M-EDF/02 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 

6 

Caratterizzante 

TTD della pallavolo  

TTD della pallacanestro  

TTD del rugby  

MED/33 
Malattie apparato locomotore e traumatologia 
sportiva 

6 
Caratterizzante 

  Tirocinio II 15  

  Crediti a scelta  12  

  Prova finale 3  

  Totale CFU III ANNO 60  

  Totale generale 180  

   

  

Crediti a scelta dello studente 

 

  

 
  

  

La tecnologia applicata alla metodologia dell’allenamento 3 cfu   

T.T.D. del tennis  3 cfu   

Preparazione atletica e pesistica  3 cfu   

T.T.D. del calcio  3 cfu   

T.T.D. del badminton 3 cfu   

T.T.D. della scherma 3 cfu   

T.T.D. della pallamano 3 cfu   

Giornalismo e comunicazione sportiva 3 cfu   

 


