
Esame orale per: Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (9 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, ecc), Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali (ACSM, SISMES, ECSS, SIAI, SIBS, ecc), 
Corsi di primo soccorso AssoFormatori (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, 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.  
 
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 13 Giugno presso la Torre Biologica. 
La data del terzo appello sarà il 13 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.  


