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1 - DURATA DEL CORSO DEGLI STUDI
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate (classe LM-67) ha durata biennale. Per conseguire la laurea magistrale lo
studente deve avere acquisito 120 crediti formativi universitari (CFU).
E’ obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle attività didattiche. I docenti o i tutors di
tirocinio rileveranno la presenza degli studenti con le modalità stabilite dal Consiglio di
Corso di Laurea. Lo studente che non frequenti almeno il 70% delle attività formative non
potrà accedere ai relativi esami di profitto.

2 - NORME PER L'AMMISSIONE AL 1° ANNO DI CORSO
Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale sono previsti requisiti curriculari riferiti a
conoscenze relative all'anatomia, alla biochimica ed alla valutazione funzionale dell'uomo
in movimento, alle teorie socio-psico-pedagogiche relative ai meccanismi di
apprendimento e comportamento nelle diverse età della vita, alle caratteristiche
fondamentali delle diverse attività motorie e discipline sportive e agli effetti sulla
prestazione motoria e sulla salute dei regimi di allenamento e nutrizione.
Sono titolo di ammissione la Laurea di durata triennale in Scienze delle attività
motorie – Classe L22, Classe 33 o titoli equipollenti o altre lauree il cui percorso formativo
abbia contenuto motorio/sportivo.
La Laurea di primo livello nella Classi 33 e L22 dell'Università di Parma costituirà
titolo per il riconoscimento pieno dei 180 crediti acquisiti.
I curricula degli studenti in possesso di Laurea di Classe 33 o L22 acquisita presso
altre Sedi Universitarie o di altro titolo ammissibile, verranno valutati da un'apposita
Commissione di Docenti del Consiglio del Corso di laurea Magistrale che quantificherà,
entro il 10 ottobre 2014, gli eventuali debiti formativi, che non possono essere superiori a
40 CFU, e la relativa modalità di acquisizione. Tali debiti dovranno essere colmati durante
il primo anno di corso entro il 31 marzo 2015. L’immatricolazione degli studenti ammessi
con un debito formativo verrà confermata solo dopo che il debito sarà sanato.
A tal fine i suddetti studenti dovranno allegare alla documentazione da inviare
all’Università degli Studi di Parma – Servizio gestione carriere Studenti dei Corsi per
Professioni sanitarie e Scienze Motorie – via Volturno 39
43125
Parma,
l’autocertificazione di titolo accademico con indicazione, per ogni attività formativa, dei
Crediti Universitari acquisiti per conseguire la laurea.

IMMATRICOLAZIONE

Dal 28 luglio al 30 settembre 2014, lo studente che desidera immatricolarsi dovrà:
1. Collegarsi, da qualunque PC connesso ad Internet, al sito web dell’Università
www.unipr.it avendo a disposizione:
o Documento di identità valido
o Codice fiscale
o I dati della laurea già conseguita
o Un indirizzo e-mail (al quale sarà inviata la conferma dell’immatricolazione)
Carta di credito (se si intende utilizzare questa forma di pagamento) – le
carte accettate sono CARTA SÌ, JCB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA,
VISA ELECTRON.
Viene accettato anche il pagamento tramite PAGOBANCOMAT.
o Una stampante
2. Cliccare il banner “UNIPARMA CLICK” e seguire la procedura indicata on-line
3. Terminata la procedura on-line, lo Studente dovrà:
o Stampare i moduli compilati on-line e firmarli
o Pagare la prima rata delle tasse (on-line con carta di credito o recandosi in
qualsiasi banca)
o Spedire i documenti indicati, all’indirizzo: Servizio gestione carriere Studenti
dei Corsi per Professioni sanitarie e Scienze Motorie, via Volturno 39 43125 Parma con raccomandata A.R.
L’Università di Parma invierà e-mail di conferma dell’immatricolazione, contenente il
numero
di
matricola
e
l’indirizzo
e-mail
assegnato
dall’Università
(es:nome.cognome@studenti.unipr.it)
Questi due dati sono essenziali per la futura carriera di studente universitario.
Si sottolinea che l’Università di Parma comunica con i propri studenti solo utilizzando tale
indirizzo e-mail.
E’ fatto obbligo allo studente presentare ogni anno certificazione di idoneità sportiva non
agonistica ai sensi del D.M. 28/02/1983. A richiesta, possibilità di rilascio presso il Presidio
di Medicina dello Sport di Parma, via Silvio Pellico 14 – tel. 0521 – 980436.

3 – STUDENTI UDITORI
Dal 28 luglio al 30 settembre 2014, lo studente iscritto ad un corso di laurea nell’a.a.
2013-2014 che intende laurearsi entro tale anno accademico (pertanto anche nel corso
della sessione straordinaria – marzo 2015) potrà presentare domanda di preimmatricolazione al CLM in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e
Adattate esclusivamente on-line e dovrà:
•
•

collegarsi al sito web dell’Università www.unipr.it avendo a disposizione una
stampante, doc. di identità valido, codice fiscale;
cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”, seguire il percorso come studente che
deve ancora conseguire il titolo accademico, stampare il MAV (che si scarica al

•

termine della procedura on line) per il versamento di € 100,00 quale tassa di preimmatricolazione - non rimborsabile;
consegnare o spedire con raccomandata A.R. all’indirizzo:Università degli Studi di
Parma – Servizio gestione carriere Studenti dei Corsi per Professioni sanitarie e
Scienze Motorie, via Volturno 39 - 43125 Parma, la domanda accompagnata da
autocertificazione indicante il piano degli studi seguito e la ricevuta del versamento,
entro le ore 12 del 3 ottobre 2014. Non farà fede il timbro postale.

Entro il 10 ottobre 2014 la Commissione preposta valuterà i curricula dei Laureandi e
comunicherà i nominativi degli ammessi ed i loro eventuali debiti formativi.
A seguito di tale preiscrizione i laureandi saranno ammessi a frequentare gli insegnamenti
del Corso di Laurea Magistrale in qualità di studenti uditori e dovranno perfezionare
l’immatricolazione on line entro il 31 marzo 2015, a pena di decadenza (Delibera S.A. in
data 19/9/2002) completando la procedura indicata al punto 2 con l’inserimento del titolo
accademico conseguito e perfezionando l’immatricolazione con il versamento delle tasse
previste e la consegna della documentazione alla Segreteria.
Le lezioni del 1° semestre inizieranno il 15 ottobre 2014 e termineranno il 31 gennaio 2015
Le lezioni del 2° semestre inizieranno il 2 marzo 2015 e termineranno il 12 giugno 2015
Si rinvia alla pagina web www.unipr.it/ugov/degree/3090 ed alla bacheca del corso di
laurea (via Volturno 39) per ogni ulteriore dettaglio.
E’ fatto obbligo allo studente presentare ogni anno certificazione di idoneità sportiva non
agonistica ai sensi del D.M. 28/02/1983. A richiesta, possibilità di rilascio presso il Presidio
di Medicina dello Sport di Parma, via Silvio Pellico 14 – tel. 0521 – 980436.
PIANO DEGLI STUDI
I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono di tipo semestrale.

