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Prot. n. 1146 del 11/09/2018 

 

 

Commissione Verifica Requisiti Curriculari e della personale preparazione, per l’accesso 
al CLM Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività 
sportive Classe LM-67 & LM-68 - A.A. 2018/2019. 

VERBALE N. 1 

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 10,30 si riunisce presso i locali del CdS 
in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive” di Via 
Giovanni Pascoli, n 6 la Commissione Verifica Requisiti Curriculari per l’accesso al CLM 
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività sportive Classe 
LM-67 & LM-68 nominata con delibera del Consiglio Interclasse in Scienze del Movimento e 
dello Sport del 12/06/2018. 

Sono presenti: 
- Prof. Marianna Bellafiore  PRESIDENTE  
- Prof. Giuseppe Battaglia  COMPONENTE 
- Prof. Daniele Zangla  COMPONENTE 
- Sig. ra Nunzia Puleo Segretario Verbalizzante  

La Commissione prende visione del Decreto rettorale 2007/2018 prot.  51929 del 18 luglio 2018 
riguardante le procedure di immatricolazione per l'accesso al Corso di laurea magistrale, 
(http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudent
i/.content/PDF_2018_2019/DR_LAUREANDI_Procedure_accesso_LM_2018_2019.pdf) e del 
Decreto Rettorale 51925 del 18 luglio 2018 – Procedure di iscrizione ai corsi di laurea 
Magistrale per Laureati 
(http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudent
i/.content/PDF_2018_2019/DR_LAUREATI_Procedure_accesso_LM_2018_2019.pdf). 

Considerato che l'art. 6, comma 2 del D.M. 270/04 prevede che «Nel caso di Corsi di Laurea 
Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia 
di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale, 
specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e 
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite nei 
regolamenti didattici, e considerato che è condizione essenziale per l’accesso al Corso di 
Laurea Magistrale che i candidati siano in possesso di laurea in una delle seguenti classi o altro 
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo: - ex D.M. 270: L-22 - ex D.M. 509/99: 
Classe 33 - Diploma ISEF, stabilisce che i laureati di una delle predette classi che non 
raggiungono la votazione di 100/110 dovranno essere sottoposti alla verifica della personale 
preparazione. 
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L’ammissione al corso di Laurea Magistrale Classe LM-67 & LM-68 “Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive” è condizionata al 
Possesso di un certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica da 
rinnovare ad ogni iscrizione successiva al primo anno. 

Inoltre la commissione verificherà il possesso del predetto requisito e trasmetterà 
apposito elenco alle segreterie studenti che potrà procedere al perfezionamento 
dell’immatricolazione.  

La Commissione dopo ampia discussione decide che la prova di verifica consisterà in un 
colloquio che verterà sugli insegnamenti indicati nella scheda di accesso: 

http://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Schede-di-Accesso-alle-LAUREE-
MAGISTRALI-UniPa-_Anno-Accademico-2018-19._.pdf (pagina 67). 

La Commissione in relazione alla verifica dell’abilità linguistica stabilisce che i laureati in 
possesso di certificazione B1 in corso di validità sono esonerati dalla prova di verifica; in 
mancanza  di tale requisito dovranno sostenere la prova di abilità linguistica, consistente nello 
svolgimento in un Test a risposta multipla in un tempo massimo di 50 minuti. 

La Commissione, nel caso in cui i candidati non siano in possesso di laurea in una delle 
seguenti classi o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo: - ex D.M. 270: 
L-22 - ex D.M. 509/99: Classe 33 - Diploma ISEF, fermo restando che l'accesso al Corso di 
laurea magistrale è subordinato al possesso dei seguenti titoli: laurea, diploma universitario di 
durata triennale, diploma universitario di durata quadriennale, titolo di studio riconosciuto idoneo 
a norma di leggi speciali, titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ed al 
possesso di almeno 60 crediti formativi universitari ricompresi nei settori scientifico disciplinari 
degli ambiti di base e caratterizzanti della Classe L-22, come riportati dal D.M. 16 Marzo 2007 
(GU n. 155 del 6-7- 2007 - Suppl. Ordinario n.153),  dopo ampia discussione decide che anche 
nel caso del possesso dei 60 CFU di cui al comma precedente, qualora essi non siano 
rappresentati da almeno 36 CFU di ambito Motorio o Sportivo, (SSD M-EDF/01 e M-EDF/02, 
dovranno acquistare i seguenti insegnamenti (corsi singoli) per un totale di CFU 36: 

per i laureati che intendono conseguire la laurea Magistrale LM-67 
11518 Teoria e metodologia delle attività motorie CFU 12  
11521 Teoria e metodologia delle attività sportive CFU 12 
07507 Teoria, tecnica e didattica attività motoria preventiva e compensativa CFU 6 
15296 Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per le diverse età CFU 6 
 
per i laureati che intendono conseguire la laurea Magistrale LM-68 
11518 Teoria e metodologia delle attività motorie CFU 12  
11521 Teoria e metodologia delle attività sportive CFU 12 
17540 Teoria, tecnica e didattica delle attività sportive individuali CFU 6 
17700 Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi CFU 6 

Il superamento dei suddetti corsi singoli dovrà avvenire entro la sessione autunnale ( vedasi 
delibera S. A. n. 7 dell’ 11 ottobre 2017) e gli studenti dovranno iscriversi al CdS entro il 30 
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Novembre 2018.  

I laureandi potranno iscriversi con riserva dal portale dello studente se in possesso di 150 CFU 
e dovranno sottoporsi alla verifica della personale preparazione. 

I colloqui per la verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione si svolgeranno nei 
giorni 17/09/2018 e 19/10/2018 alle ore 9,00 presso l’Aula Magna del Corso di Studio 
Interclasse Scienze del Movimento e dello Sport (SMS) di via G. Pascoli 6 – Palermo.  

Gli elenchi dei partecipanti verranno pubblicati nel sito del Corso di Studio: 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/scienzeetecnichedelleattivitamotoriepreventivee
adattateedelleattivitasportive2144 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/scienzeetecnichedelleattivitamotoriepreventivee
adattateedellelleattivitasportivetee2145 

La Commissione alle ore 13,00 sospende la riunione e si riconvoca per il giorno 10 Settembre 
alle ore 15.00, nella medesima sede.  

Palermo, 05 Settembre 2018 

F.to LA COMMISSIONE 

Prof. Marianna Bellafiore PRESIDENTE  
Prof. Giuseppe Battaglia COMPONENTE   
Prof. Daniele Zangla COMPONENTE   
Sig. ra Nunzia Puleo Segretario Verbalizzante        


