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Prot. n. 28153 del 26/07/2007
(D.R. n. 2268 del 26/07/2007)

FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE- BANDO DI CONCORSO
A.A. 2007-2008 –

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il T.U. di cui al R.D. del 31.8.1933, n.1592;
la Legge n.168 del 9.5.1989;
la Legge n.341 del 19.11.1990;
la legge n.127 del 15.5.1997;
il D.L.vo n.178 dell'8.5.1998 con il quale sono state istituite le Facoltà ed i Corsi di
laurea in Scienze Motorie;
il D.M. del 5.8.1999 con il quale questa Università è stata autorizzata ad istituire il
Corso di Laurea in Scienze Motorie a decorrere dall'A.A.1999/2000;
la legge 2.8.1999 n.264 recante norme in materia di accesso ai corsi universitari;
il Decreto 3.11.1999, n.509;
il D.M. del 28.11.2000 che ha determinato le classi di laurea universitarie
specialistiche;
il D.R. n. 444 del giorno 06.02.2007 con il quale sono state recepite le modifiche dei
Regolamenti didattici dei corsi di Laurea Specialistica;
il deliberato n. 138 del 22.05.2007 con il quale il Consiglio di Facoltà di Scienze
Motorie ha proposto l'attivazione dei corsi relativi alle classi di laurea Specialistica
delle classi 75/S e 76/S;

DECRETA
Per l’A.A. 2007/2008 sono attivi presso la Facoltà di Scienze Motorie i Corsi di Laurea Specialistica in
a)
classe 75/S Scienza e tecnica dello sport
b)
classe 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Tutti e due i Corsi sono ad accesso programmato e la loro durata è di anni 2.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per gli insegnamenti afferenti ai s.s.d. M-EDF/01 ed M-EDF/02.

FINALITÀ DEI CORSI
Le attività didattiche sono finalizzate a garantire quelle specifiche professionalità nei settori indicati dal
D.M. 28.11.2000 - determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche per l'accesso alle
professioni negli specifici campi di afferenza delle singole classi.

ISCRIZIONE AL CONCORSO PER LA SELEZIONE
PROCEDURE VIA WEB

L’iscrizione alle prove selettive, per gli studenti italiani e comunitari, avviene
esclusivamente via internet attraverso la compilazione di pagine web, dal 1 agosto al 20 settembre

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

2007. Gli interessati, utilizzando un qualunque PC con accesso ad Internet, procederanno
all’inserimento dei propri dati nelle pagine web del sito www.univaq.it alla voce Servizi on-line –
Iscrizione alle prove di selezione dei Corsi di laurea a numero programmato.
Dopo aver compilato la domanda on-line, relativa all’iscrizione, il sistema permette di
optare per la forma di pagamento preferita. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta
di credito (€ 35.00) la procedura di iscrizione è immediatamente perfezionata. Nel caso in cui si
scelga di pagare con bollettino bancario (€ 35.00) è necessario procedere alla stampa del bollettino
tramite procedura, in forma personalizzata, ed effettuare, con tale bollettino, il versamento presso
qualsiasi sportello bancario. Con pagamento tramite bollettino, la domanda si intende
automaticamente acquisita dopo l’effettivo pagamento. La ricevuta del bollettino deve essere
conservata dal candidato ed esibita, su richiesta della Segreteria studenti o della Commissione di
concorso. Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse ovvero presentate allo
sportello della Segreteria studenti o spedite a mezzo del servizio postale.
Il versamento di € 35.00, quale tassa di partecipazione al concorso, non verrà in ogni caso
rimborsato.
Solo per gli studenti extra comunitari, l’iscrizione al concorso deve avvenire presentandosi
in Segreteria studenti, con il versamento della tassa di iscrizione a favore dell’Università
dell’Aquila CARISPAQ 06040/03601/103970.

NORME DI AMMISSIONE
È titolo di ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica il Diploma di laurea triennale (cl. 33) e gli altri
Diplomi di laurea determinati dal D.M. 4.8.2000 che il competente Consiglio di Facoltà abbia ritenuto
compatibili per l'accesso ad essi (i Corsi di laurea di 1° livello di classi diverse dalla 33 sono considerati
compatibili solo nel caso in cui ad essi vengano riconosciuti non meno di n.150 crediti formativi validi
per il corso di laurea specialistica).
Ai sensi della Legge n.136 del 18.06.2002 sono considerati equiparati alle lauree triennali i Diplomi di
Educazione Fisica rilasciati dai cessati ISEF pareggiati e dall'ISEF statale di Roma, ai quali il Consiglio
di Facoltà ha riconosciuto la validità di n.150 crediti formativi.
I Diplomati Isef che venissero ammessi ai corsi di laurea specialistica dovranno provvedere, nel primo
anno del corso, su indicazioni della Facoltà e prima delle verifiche, a colmare il debito formativo di n.30
crediti presso il corso di laurea di 1° livello, come di seguito specificato:
-Biochimica (indirizzo Educazione Motoria e Sport) n. 4 CFU
-Biofisica (indirizzo Educazione Motoria e Sport)
n. 2 CFU
-Informatica (indirizzo Educazione Motoria e Sport)
n. 2 CFU
-Epidemiologia osservazionale (indirizzo Scienze Attività Motorie)
n. 3 CFU
-Epidemiologia descrittiva (indirizzo Scienze Attività Motorie)
n. 1 CFU
-Programm., organ. e gestione attività motorie sport. e impiant. Sport.
(indirizzo Educazione Motoria e sport)
n. 2 CFU
- Organizz, di eventi sportivi (indirizzo Educazione Motoria e Sport)
n. 1 CFU
Altri 15 CFU di debito formativo potranno essere recuperati attraverso il riconoscimento di Attività
Formative Opzionali (AFO) in possesso degli studenti o di Attività Didattiche Opzionali (ADO)
organizzate dalla Facoltà.
Possono essere ammessi ai Corsi di laurea specialistica i candidati in possesso del Diploma di laurea
quadriennale del vecchio ordinamento, ovvero del Diploma di laurea quadriennale conseguito con il
Corso finalizzato riservato ai Diplomati ISEF.
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Su deliberazione della Facoltà ed ai sensi dell'art.15, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo,
possono partecipare "con riserva" al presente concorso di ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica,
gli studenti di questa medesima Facoltà, iscritti ai Corsi di laurea di I livello, che abbiano conseguito,
alla data di scadenza di presentazione delle domande per l’ammissione (20 settembre 2007), non meno
di 150 Crediti formativi. L'ammissione è pertanto subordinata all'effettivo possesso dei predetti crediti
formativi
Il numero di posti disponibili in totale per l'A.A. 2007/2008 è fissato in 60 per ciascuno dei due corsi di
laurea specialistica attivati e comunque non pregiudica l’immatricolazione di un numero eventualmente
maggiore di candidati.
MODALITÀ E CONTENUTI DELLE PROVE
L'ammissione avverrà tramite concorso pubblico per esame (questionario a risposta multipla su
argomenti svolti nel Corso di Laurea in Scienze Motorie - classe 33).
La prova di ammissione si svolgerà:
- Per i Corsi delle classi 75/S e 76/S il giorno 27.09.2007 alle ore 10,00 presso la Facoltà di Scienze
Motorie - Via Cardinale Mazzarino ex ONPI - L'AQUILA Q.re TORRIONE.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
La commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale che verrà affisso all'Albo dell'Ateneo,
assegnerà un punteggio in centesimi secondo i seguenti criteri di valutazione:
- 1 punto per ogni risposta esatta, 0,2 punti in meno per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non
data
I concorrenti, senza preventiva comunicazione, dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Non saranno consentiti nel corso dello svolgimento della prova la consultazione di dizionari, nonché di
testi ed il possesso di strumenti di comunicazione con l'esterno (telefoni cellulari).
La commissione di vigilanza sui candidati sarà nominata dal Rettore, tenuto conto delle norme che
regolano i concorsi pubblici.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà determinata dal punteggio attribuito alla prova scritta.
In caso di parità di punteggio precede il candidato anagraficamente più giovane.
Non si dà luogo allo svolgimento della prova nel caso in cui il numero delle domande di ammissione
risulti inferiore al numero dei posti a concorso (notizia del mancato svolgimento della prova sarà
immessa in internet al sito dell'Università di L'Aquila subito dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione). La commissione procede in ogni caso ad esaminare i titoli
presentati o dichiarati potendo procedere all'esclusione dei candidati che non risultassero in possesso di
titoli idonei all'ammissione.
In assenza di svolgimento del Concorso i candidati dovranno perfezionare l'immatricolazione entro il 20
ottobre 2007.
In caso di svolgimento della prova di concorso, invece, i risultati saranno resi noti mediante affissione
della graduatoria dei concorrenti all'Albo della Facoltà entro il 10.10. 2007.
I candidati ammessi dovranno regolarizzare la loro posizione presso la segreteria studenti presentando la
documentazione richiesta per l'immatricolazione entro e non oltre il 20 ottobre 2007
Per formalizzare l’iscrizione il candidato ammesso con riserva dovrà comunque:
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presentare domanda di iscrizione cautelativa entro il 20 ottobre 2007 (senza
pagamento della prima rata)
- conseguire la Laurea di I livello entro e non oltre l’ultima sessione utile dell’A.A. 2006/2007 (di
norma entro il mese di marzo 2008).
Nel caso in cui ad uno o più corsi di laurea specialistica di cui al presente bando non si presentassero
almeno n.10 candidati, (D. S.A. 18.12.2002), gli stessi corsi non verranno attivati.
I candidati all'ammissione a corsi non attivati, a seguito di richiesta scritta, potranno transitare su altri
corsi di laurea specialistica. La richiesta verrà accolta, nel limite dei posti disponibili per altro corso di
laurea specialistica, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda ed entro il termine
massimo per la effettuazione dell'iscrizione (20 ottobre 2007).
La Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Motorie è sita in Via Cardinale Mazzarino (EX-ONPI)
67100 L’AQUILA, È APERTA NEI GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDI DALLE ORE 10.30 ALLE ORE
12.30; IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 16,30.
Al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi dell'ammissione, viene nominato Responsabile del
procedimento, ai sensi della L.241/90, la Sig.ra Maria Palma ELISEO.
-

L'Aquila, 26.07.2007

F.TO IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di ORIO)

