
Avvisi - Linee Guida - CdS in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate 
 
Tirocinio I (I anno)  
Tale tirocinio dovrà essere svolto durante il primo anno di corso ed è propedeutico per il Tirocinio II 
(da fare il secondo 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   
 
Tirocinio II (II anno) 
Il tirocinio II dovrà essere svolto esclusivamente durante il secondo anno di corso. 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   
 
“Tutti i docenti del CdLM possono ricoprire il ruolo di tutor didattico per tirocini”.  

 

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (8 CFU) 

Questo insegnamento prevede attività formative relative agli sbocchi professionali e alle 
conoscenze legate al mondo del lavoro inerente al CdS, svolte autonomamente in accordo con la 
Presidenza.  
 
Potranno essere riconosciuti allo studente attività formative e abilità professionali, compresi 
seminari e convegni organizzati e/o riconosciuti dal Corso di Laurea autonomamente conseguiti, 
come materia a scelta dello studente. 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 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. I corsi online, e gli stage formativi, di norma, 
non verranno presi in considerazione. 
Tale istanza dovrà essere presentata tramite e-mail al Presidente del CdLM (g.musumeci@unict.it). 
Tale istanza deve essere presentata almeno 6 mesi prima dalla data della laurea.  
 



In alternativa, sarà possibile ottenere crediti spendibili come CFU 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 
 
Solo in casi eccezionali (qualora lo studente abbia già presentato domanda di laurea e si trova a 
ridosso della prova finale senza aver ottenuto tramite i corsi tutti i 9 cfu necessari), lo studente potrà 
sostenere un esame che prevederà le seguenti tematiche per colmare i cfu mancanti: 
 

• “RICERCA” - Accademico/scientifico (struttura organica universitaria e basi della 
metodologia della ricerca); 

• “Management dello Sport” – conoscenza dell’organizzazione strutturale degli organismi 
sportivi e societari; 

• “Didattico Educativo” – conoscenza dell’organizzazione scolastica per le scuole di ogni ordine 
e grado (primaria e secondaria), ginnastica per bambini, giovani, attività ludica, ecc.; 

• “Tecnico Sportivo” - valutazione funzionale, preparazione atletica, formulazione tabelle 
d'allenamento; 

• “CHINESIOLOGICO” – Prevenzione, ginnastica posturale, attività fisica adattata, recupero 
funzionale e riatletizzazione post-infortunio. 
 

Gli esami si potranno sostenere solamente al secondo anno prima della prova finale (Settembre, 
Febbraio, Giugno). Lo studente interessato potrà richiedere le relative dispense presso la Presidenza 
del CdLM (Torre Biologica, settimo piano lato nord, il mercoledì dalle 10 alle 13).  Le dispense 
potrebbero variare per A.A.  
 
 
La data del primo appello sarà il 13 Febbraio presso la Torre Biologica. 
La data del secondo appello sarà il 14 Giugno presso la Torre Biologica. 
La data del terzo appello sarà il 14 Settembre presso la Torre Biologica. 
 
 
Per prenotarsi bisogna mandare una e-mail al seguente indirizzo: cram.unict@gmail.com e per 
conoscenza a g.musumeci@unict.it  
Una settimana prima dalla data di appello, indicando: 
nome, cognome, matricola, anno di corso, attestazione domanda di laurea, attestati conseguiti 
tramite corsi accreditati dalla presidenza e relativa motivazione che giustifichi la modalità d’esame 
richiesta.  
 
 
 
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.  
 
 
 
 



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. Tale procedura 
dovrà essere eseguita tramite il portale studenti durante la costruzione del Piano di Studi. Tuttavia, 
alcuni insegnamenti sono consigliati e già approvati dalla Presidenza. 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, 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 da inserire sul piano di studio come insegnamento a scelta dello 
studente. 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, 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. I corsi online, di norma, non verranno presi in 
considerazione. 
Tale istanza dovrà essere presentata tramite e-mail al Presidente del CdS. Tale istanza deve essere 
presentata almeno 6 mesi prima dalla data della laurea.  
 
In alternativa, 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 

 

Procedura istanza riconoscimento crediti (Convalide Materie) 

Tale istanza dovrà essere presentata attraverso il portale studenti SMART-EDU dal 15 ottobre al 15 
novembre. 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.  
 


