Avvisi - Linee Guida - CdS in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate
Tirocinio (I anno) e Stage e Tirocinio (II anno)
Tale istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite SMART EDU (portale studente) con le
seguenti scadenze (dal 1 al 30 settembre, dal 1 al 30 Gennaio, dal 1 al 30 Maggio).
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Responsabile dell’ufficio tirocinio Sig.ra Furneri
biometec.tirocini@unict.it
Altre conoscenze per il mondo del lavoro (9 CFU)
Questo insegnamento prevede attività formative e abilità professionali attinenti alle attività
formative del Corso di Laurea, svolte autonomamente in accordo con la Presidenza. Di norma,
potranno essere riconosciute le attività formative di livello post secondario effettuate entro 18 mesi
dalla data di presentazione del certificato attestante l’attività formativa svolta.
Tra gli enti attualmente accreditati ci sono: MIUR, CONI, ATS, FORMA FITNESS, ASI, FIDAL, FIGC,
Functional Move Accademy, SISMES, AISE, CURIAMO, CSAIN, ecc.
L’attestato deve riportare le ore/giorni/mesi effettuati in presenza, l’ente di Formazione accreditato
dalla presidenza e la sede dove è stato svolto il corso. I corsi in DAD verranno presi in considerazione
solo in caso di emergenza sanitaria.
Tale istanza dovrà essere presentata tramite email alla Sig. Furneri (m.furneri@unict.it) entro il I
A.A. La scadenza di tale istanza deve essere 20 giorni prima dalla data della laurea.
Piano di studi
Il piano di Studi si aprirà il 15 Novembre di ogni A.A. e deve essere compilato entro il 15 dicembre
di ogni A.A.
Insegnamento a scelta 8 CFU
Lo studente dovrà scegliere entro il 15 dicembre di ogni A.A uno degli insegnamenti dell’Ateneo
che dovrà essere approvato previa verifica di congruità con il percorso formativo. Tuttavia, alcuni
insegnamenti sono consigliati e già approvati dalla Presidenza.
In alternativa, gli studenti interessati potranno avanzare istanza di riconoscimento delle attività
formative e abilità professionali attinenti al Corso di Laurea, svolte autonomamente in accordo con
la Presidenza per il valore di 8 CFU. Di norma, potranno essere riconosciute le attività formative di
livello post secondario effettuate entro 24 mesi dalla data di presentazione del certificato attestante
l’attività formativa svolta.
Tra gli enti attualmente accreditati ci sono: MIUR, CONI, ATS, FORMA FITNESS, ASI, FIDAL, FIGC,
Functional Move Accademy, SISMES, AISE, CURIAMO, CSAIN, ecc.
L’attestato deve riportare le ore/giorni/mesi effettuati in presenza, l’ente di Formazione accreditato
dalla presidenza e la sede dove è stato svolto il corso. Se l’attestato riporta una valutazione, questa
verrà espressa con voto numerico in trentesimi. Altrimenti, verrà attribuito un voto pari a 24/30
(media tra il voto più basso e quello più alto). I corsi in DAD verranno presi in considerazione solo in
caso di emergenza sanitaria.
Tali istanze dovranno essere presentate, dopo aver inserito il suddetto insegnamento sul piano di
studio e dopo aver frequentato il corso, compilando l’apposito modulo “RICHIESTA DI
RICONOSCIMENTO CREDITI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE”, specificando i CFU e l’anno di corso

per cui si richiede la convalida. Tale istanza deve essere inviata, con i relativi attestati, tramite email
al Presidente del CDS g.musumeci@unict.it e per conoscenza all’ufficio carriere studenti
afalsa@unict.it con tre scadenze (dal 1 di Ottobre al 30 Ottobre, dal 1 di Gennaio al 30 Gennaio, dal
1 di Giugno al 30 Giugno).
Procedura istanza riconoscimento crediti (Convalide Materie)
Tale istanza dovrà essere presentata attraverso il portale studenti SMART-EDU dal 18/10/2021 al
15/11/2021. Vedi tutorial allegato. La valutazione della documentazione inserita sarà effettuata dal
Consiglio di corso di laurea competente, nel primo consiglio utile successivo al 15 novembre p.v.
Per la conoscenza della lingua inglese non è previsto il riconoscimento di attestati conseguiti da
parte del CdS. Tale riconoscimento è demandato al Docente di riferimento al momento della verifica
della lingua inglese.

