Scuola

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-67 - Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate e
LM-68 - Classe delle lauree magistrali in Scienze e Tecniche dello Sport

Corso di
Laurea
Magistrale

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle
Attività sportive (LM-67&68)

Requisiti curriculari e
modalità di
verifica della
personale
preparazione

Per l'accesso al Corso di laurea magistrale è necessario aver conseguito la laurea
in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo:
- ex D.M. 270: L-22
- ex D.M. 509/99:Classe 33
- Diploma ISEF
In mancanza di tale requisito di laurea, 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 il 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 6-72007 - Suppl. Ordinario n.153).
Al riconoscimento dei crediti formativi universitari richiesti per l'accesso, su
specifica domanda del candidato, procede un'apposita Commissione nominata dal
Consiglio di Corso di Studio. Anche nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero
un'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio procede alla
verifica del possesso dei requisiti curriculari.
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al possesso
dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una prova di verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione del candidato.
La verifica della personale preparazione sarà superata con l’accertamento di un
voto di laurea non inferiore a 100/110.
Qualora il voto di laurea sia inferiore a 100/110 la verifica si svolgerà mediante la
valutazione del curriculum del candidato e una prova scritta e/o orale. Le
modalità della prova vengono stabilite di anno in anno e rese note tramite
pubblicazione sul Portale di Ateneo con relativo bando. La prova di verifica della
personale preparazione, per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata, mirerà a verificare il possesso
di una sufficiente conoscenza delle nozioni di base delle seguenti discipline:
biologia applicata, anatomia umana, con particolare riguardo all'anatomia
dell'apparato locomotore, pedagogia generale, fisiologia umana, biochimica e
nutrizione umana, psicologia generale, teoria e metodologia del movimento
umano, antropometria ed ergonomia, diritto pubblico e privato, igiene applicata
allo sport e alle attività motorie, teoria tecnica e didattica delle attività motorie
per l'età evolutiva, traumatologia e primo soccorso, teoria e didattica degli sport
di squadra, teoria e didattica degli sport natatori, teoria e metodologia
dell'allenamento, teoria e didattica degli sport individuali
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.

