
Avvisi - Linee Guida - CdS in Scienze Motorie 
 
Avviso OFA 
Nel caso in cui lo studente, nel test di ingresso, abbia riportato un voto inferiore a 20, egli dovrà 
soddisfare obblighi formativi, seguendo le attività didattiche appositamente organizzate nel 1° 
periodo e superando i relativi esami. Viene pertanto iscritto “con riserva” e, come tale, non potrà 
sostenere esami o valutazioni finali di profitto. La riserva viene tolta dopo che siano stati soddisfatti 
gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Gli studenti con debiti formativi devono seguire le lezioni 
di Chimica, Fisica e Biologia e fare un esame per superare gli stessi. 
La verifica verrà effettuata dagli stessi docenti (normalmente entro dicembre 2022) prima degli esami 
curriculari. È prevista l’assistenza di tutor per le suddette attività.” 
 
Gruppo Opzionale – Teoria Tecnica e Metodica Degli Sport 
Lo studente entro il 15 dicembre di ogni A.A dovrà scegliere due materie opzionali da inserire sul 
proprio piano di studio.  
 

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. Nota bene il Piano di studi deve essere compilato solamente al primo anno. Solamente 
per casi eccezionali può essere modificato anche negli anni successivi.  
 
Insegnamenti a Scelta (12 CFU) per il Piano di Studio 
Lo studente dovrà scegliere entro il 15 dicembre di ogni A.A. uno degli insegnamenti dell’Ateneo 
che potrà essere approvato previa verifica di congruità con il percorso formativo. Tuttavia, alcuni 
insegnamenti sono consigliati e già approvati dalla Presidenza come le materie opzionali. Non 
bisogna assolutamente scegliere nessun insegnamento che insiste su un CdS o CdLM a numero 
programmato in ambito sanitario con concorso nazionale (es. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, 
professioni sanitarie). In quanto non potrà essere riconosciuto, anche se erroneamente approvato 
sul piano di studi.  
 
In alternativa, (1) 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: 6 CFU (I anno), 4 CFU (II anno), 2 CFU (III anno) per la vecchia corte di 
studenti, mentre per la nuova corte (dal 2021/2022) 6 CFU (II anno) e 6 CFU (III anno), in base 
all’anno accademico di iscrizione, da inserire sul piano di studio fino ad un massimo di 12 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 di formazione attualmente accreditati ci sono: MIUR, CONI, ATS, FORMA FITNESS, 
EdiAccademy-Ediermes, ASI, CSAIN, Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI (brevetti FIDAL, 
FIN, FIGC, AIA, ecc), Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali (ACSM, SISMES, ECSS, SIAI, SIBS, 
ecc), Corsi di primo soccorso (BSL, BLS-D), ecc. Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS/CONI) se non 
accreditati con la Presidenza, di norma, non verranno presi in considerazione. Di norma 1 cfu 
corrisponde a 12 ore di attività teorico pratica.  
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 online e gli stage formativi, di norma, non 
verranno presi in considerazione. 
*Agli studenti provenienti da istituti secondari superiori che presentano un percorso formativo ad 
indirizzo Tecnico Sportivo, riconosciuto dal CdS, possono essere riconosciute le attività formative 
per 12 CFU, con la seguente valutazione da 60 a 69 – 20/30, da 70 a 79 – 24/30, da 80 a 89 – 28/30, 
da 90 a 100 – 30/30.  
 
*Al momento il CdS ha una sola convenzione attiva con il Liceo Scientifico Sportivo “Giovan Battista 
Vaccarini” di Catania. 
 
In alternativa, (2) sarà possibile ottenere crediti spendibili come CFU a scelta dello 
studente prendendo parte a studi di ricerca, mandando la propria candidatura tramite il seguente 
questionario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq3188HEJCbW3omZi0sz_4d79Kyj2QiRoYyBdHif0av
PseuQ/viewform?usp=sf_link 
 
 
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 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 18/10/2022 al 
15/11/2022. 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.  
 
 
Tirocinio 
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).  
Il tirocinio è un’attività di terzo anno, può essere svolto esclusivamente al terzo anno.  
Per gli immatricolati fino all’A.A 2020/2021 il tirocinio è di 4 CFU corrispondenti a 60 ore.  
Per gli immatricolati dall’A.A 2021/2022 il tirocinio è di 4 CFU corrispondenti a 100 ore.  
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Responsabile dell’ufficio tirocinio Sig.ra Furneri 
biometec.tirocini@unict.it   
 
 
“Tutti i docenti del CdS possono ricoprire il ruolo di tutor didattico per tirocini”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
 
Didattica erogata: quella che viene effettivamente erogata in quell’anno accademico e include i 
nominativi dei docenti. Es. didattica erogata A.A. 21/22 (I anno coorte 21/22, II anno coorte 20/21, 
III anno coorte 2019/20).  
 
Didattica programmata: è il piano degli studi che sarà erogato in quella coorte e non sono indicati i 
nominativi dei docenti. Es. didattica programmata coorte 21/22 (I anno sarà erogato nell’A.A 21/22, 
il secondo anno sarà erogato nell’A.A 22/23, il terzo anno sarà erogato nell’A.A 23/24.  
 


