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 Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute 
(Classe L-22, Scienze delle Attività Motorie e Sportive) 
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
Il corso di laurea in Scienze motorie, sportive e della salute rappresenta la naturale evoluzione delle esperienze 
maturate nei precedenti corsi e nasce dall'esigenza di rispondere in maniera più adeguata ai significativi 
cambiamenti a cui la società è andata incontro negli ultimi anni, così come da una continua trasformazione delle 
attività professionali. 
A questo scopo il corso attiva un percorso formativo che attraverso la conoscenza degli aspetti anatomici, 
fisiologici e biochimici permette di apprendere le basi biologiche del movimento e gli adattamenti all'esercizio 
fisico. Inoltre, il percorso formativo prevede l'apprendimento delle tecniche motorie e sportive e le metodologie 
finalizzate alla misurazione e valutazione degli effetti dell'esercizio fisico con particolare riferimento agli aspetti 
biomeccanici del movimento finalizzati all'attuazione di programmi di recupero di difetti di andatura e di vizi 
posturali e l'utilizzo di tecniche e strumenti per un corretto svolgimento dell'attività motoria e sportiva. Inoltre 
verranno fornite le basi pedagogiche per condurre programmi di attività motoria e sportiva a livello individuale e 
di gruppo in modo da interagire con soggetti di ogni età, genere e condizione sociale, finalizzate al mantenimento 
e potenziamento del benessere psico-fisico della persona. Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere tali 
obiettivi saranno le lezioni frontali, seminari workshop e attività tecnico-pratiche, con verifiche dell'apprendimento 
periodiche e finali. 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà possibile anche grazie a cospicue e mirate attività di tirocinio, caratterizzanti 
e integrative, che qualificheranno la preparazione dello studente attraverso dei percorsi individuati dalla Scuola 
di Scienze Motorie nell'ambito di discipline tecnico-sportive individuali e di squadra, didattico-educative e del 
settore delle attività motorie preventive-adattate, quali attività caratterizzanti. A queste, sono affiancate attività 
integrative, impartite da docenti della Scuola di Scienze Motorie, su diverse tematiche che permetteranno agli 
studenti di approfondire le conoscenze acquisite durante i vari corsi. Inoltre lo studente potrà seguire, per un 
massimo di 5 CFU, attività esterne presso Enti convenzionati (Società sportive affiliate al CONI, Scuole di I e II 
grado, Corpi dello Stato, ecc), in questo caso gli studenti sono seguiti da tutor individuati dalle rispettive strutture 
che certificheranno la regolarità delle attività. Potranno essere riconosciute agli studenti attività pregresse come: 
brevetti, attività seminariali e convegnistiche attinenti al percorso formativo. 
 
PROFILI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute forma professionisti delle attività motorie e sportive 
capaci di operare nei seguenti ambiti:  

a) tecnico-addestrativo, come operatore tecnico in discipline sportive e in attività motorie;      
b) attività motorie e sportive riferite all’età evolutiva, agli anziani e ai disabili;  
c) attività motorie, sportive e ricreative nei servizi sociali, nei centri socio-educativi, negli istituti di 

rieducazione e di pena, nelle comunità di recupero, negli ospedali, nei centri di aggregazione; attività di 
gestione del tempo libero;  

d) attività in ambito turistico-sportivo, attività escursionistiche, attività ludico-sportive, in centri sportivi estivi 
ed invernali, in vacanze-sport e in centri turistici;  

e) ambito educativo, come operatore di attività motorie nelle strutture educative;  
f) professioni a carattere sportivo (es.: operatore nell’analisi del movimento e della comunicazione sportiva); 
g) prevenzione e mantenimento della salute, come operatore nella riattivazione motoria, nei centri sportivi; 
h) operatore per le attività motorie nelle case di riposo, negli stabilimenti termali, nei centri del benessere e 

nei diversi ambiti di lavoro; 
i) organizzazione e gestione, come dirigente e/o responsabile di strutture sportive; 
j) sicurezza e sorveglianza, come tecnico dell’accreditamento e della sicurezza delle strutture sportive e 

come responsabile della sicurezza nelle competizioni sportive. 
 
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO 
La durata normale del corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute è di tre anni. 
Il numero di esami previsti per il conseguimento del titolo è di 20. 
La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata. Le attività teorico-pratiche, le esercitazioni, gli stage e i tirocini 
debbono essere seguiti per almeno 2/3 della loro durata. 
L’impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo 
individuale è di 25 ore di lavoro per ogni credito formativo. 
La struttura del corso di laurea è stata concepita con l'obiettivo di attivare una offerta formativa che possa orientare 
gli studenti verso differenti ambiti lavorativi nel contesto delle attività motorie e sportive. Le attività formative di cui 
alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10, comma 5 del DM 270/04 (prova finale, tirocini, stage, accertamento della 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 
Settore Segreteria Studenti  

Ufficio Ingressi e Processi Interfunzionali di Segreteria Studenti  

Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  

Email: ufficio.ingressi@uniurb.it 

conoscenza delle lingue e delle abilità informatiche, seminari e altre attività, ecc.) che danno luogo solo ad un 
giudizio di idoneità, non concorrono a determinare il numero massimo di esami. 
Il numero di crediti riservati alla libera scelta dello studente acquisiti attraverso insegnamenti impartiti nell’Ateneo 
è fissato in 12 CFU. Le attività formative a scelta dello studente, in conformità all’articolo 10, quinto comma, lettera 
a) del DM n. 270/04, sono valutate dal Consiglio di corso, anche sulla base delle indicazioni suggerite dalla 
Commissione Didattica, per accertarne la coerenza con il progetto formativo, come previsto dal DM citato. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute gli studenti devono essere in 
possesso di un diploma di maturità di scuola secondaria superiore valido per l'immatricolazione a corsi di laurea 
universitari secondo la normativa vigente in materia e il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo.  
Gli studenti stranieri extracomunitari possono essere ammessi secondo le disposizioni in vigore e per il tramite 
delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese; i posti disponibili per gli studenti 
stranieri non comunitari sono 5 e per gli studenti cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderente al Progetto 
Marco Polo sono 5. 
Il numero previsto di studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea è 400,  
 
Per l’accesso al primo anno è richiesto: 

- la presentazione di un certificato medico di stato di buona salute per l’idoneità sportiva non agonistica, ai 
sensi del DM 24 aprile 2013 GU 169 del 20-07-2013 ART. 3 e successive modificazioni o di un certificato di 
“idoneità sportiva agonistica” per chi ne fosse già in possesso; 

- di aver sostenuto e superato una prova, comprensiva di test con quesiti a risposta multipla sulle discipline 
motorio sportive riguardanti le conoscenze dei principi fondamentali del funzionamento del corpo umano e 
degli elementi tecnici degli sport individuali e di squadra e dei rispettivi regolamenti. Coloro che non 
supereranno la prova non potranno procedere all’iscrizione al corso di laurea. Il superamento della prova non 
da diritto automatico all’iscrizione che invece prevederà la selezione cronologica fino al raggiungimento delle 
400 unità. La prova sarà considerata anche ai fini della verifica della preparazione iniziale (VPI) per quanto 
attiene alle conoscenze di base delle attività motorio-sportive. 
 

CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 
Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove,  

 i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) potranno fare esplicita richiesta di tempi aggiuntivi 
(30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione), o di utilizzo di strumenti compensativi 
necessari per poter sostenere il test attitudinale prescritto, presentando idonea certificazione rilasciata da non 
più di tre anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso; 

 i candidati con disabilità che necessitino di tempo aggiuntivo (50% in più rispetto a quello definito per la prova 
di ammissione)  e/o di specifici ausili, dovranno presentare apposita istanza corredata di certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge n.104/92 e successive 
modificazioni e integrazioni ( www.uniurb.it/diversamenteabili). 
In caso di studenti diversamente abili, con disabilità che impediscano lo svolgimento di attività ad elevato 
contenuto tecnico-addestrativo, la commissione provvederà a strutturare delle prove pratiche specifiche. 

    La documentazione (domanda e certificazione medica) deve essere inviata per posta   elettronica 
all’attenzione del responsabile del procedimento Alfonso Pretelli all’indirizzo di posta elettronica  
dsa@uniurb.it) allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
La risposta di avvenuta ricezione della documentazione di cui sopra, costituisce ricevuta della stessa. 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  
La domanda di partecipazione alla prova di ammissione deve essere presentata esclusivamente on-line dal 21 
luglio 2020 al 8 settembre 2020 alle ore 13.00. 
 
Per presentare la domanda i candidati, a partire dal 21 luglio 2020, devono pre-iscriversi utilizzando la procedura 
on line; se non si è in possesso delle credenziali (nome utente e password) è necessario procedere con 
la registrazione tramite il seguente link che descrive la procedura da seguire (registrazione on line) 
https://www.uniurb.it/corsi/1755824.  
Il candidato già registrato, e quindi in possesso di nome utente e password, dovrà procedere direttamente 
ad effettuare la LOGIN inserendo nome utente e password tramite il seguente link che descrive la 
procedura da seguire (iscrizione al test on line) https://www.uniurb.it/corsi/1755824.  
Per l’iscrizione al test on line non è richiesto alcun tipo di pagamento. 
Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione on line al test è fissato il giorno 8 settembre 2020 alle ore 12.00  
Il candidato riceverà comunicazione sulla mail personale dell’avvenuta iscrizione alle prove di concorso.  
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PROVA 
La prova si svolgerà, in modalità on line a partire dal giorno 9 settembre 2020 alle ore 9,00, seguendo l’ordine di 
presentazione on line delle domande. 
Eventuali suddivisioni in turni giornalieri saranno pubblicate al seguente link 
https://www.uniurb.it/corsi/1755824    
 
IMMATRICOLAZIONE 
Le domande di immatricolazione dei candidati che hanno superato le prove saranno accolte in ordine cronologico 
di presentazione a decorrere dal 22 settembre 2020.  
Le immatricolazioni avverranno, fino al raggiungimento del numero degli “studenti previsti” (400) per il corso di 
studio, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande on line complete della documentazione 
richiesta e della ricevuta di regolare pagamento della contribuzione studentesca.  
Saranno immatricolati i primi studenti che procederanno ad effettuare l’immatricolazione on line, comprensiva 
della documentazione richiesta, con regolare versamento acquisito dal sistema.  
 
 
Per perfezionare l’immatricolazione i candidati dovranno accedere alla propria area riservata procedendo con 
l’immatricolazione che avverrà esclusivamente in modalità on line tramite il seguente link che descrive la 
procedura da seguire (immatricolazione on line) https://www.uniurb.it/corsi/1755824; 
Per completare la procedura di immatricolazione lo studente dovrà: 
 

1. stampare la domanda di immatricolazione, firmarla e scansionarla 

2. procedere al pagamento dell’importo indicato all’interno della pagina web personale alla voce pagamenti 

esclusivamente con il metodo PagoPa (https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa) 

3. inserire nella propria pagina web personale, alla voce “allegati carriera”, nelle apposite voci:  

- il file della domanda di immatricolazione firmata e scansionata; 

- eventuali Dichiarazione Sostitutive di Certificazioni relative a carriere pregresse al fine della 

valutazione e riconoscimento da parte della Commissione didattica di esami già sostenuti; 

- fotografia formato tessera personale; 

- documento di identità personale in corso di validità; 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili. 
Al seguente link https://www.uniurb.it/corsi/1755824 verrà pubblicato apposito avviso di chiusura delle 
immatricolazioni per il raggiungimento del numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno e non sarà più 
possibile effettuare la procedura on-line. 
Gli studenti che hanno effettuato il pagamento, ma che non sono stati immatricolati per il superamento della 
numerosità massima potranno richiedere il rimborso della somma versata. 
Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono inviare all’indirizzo email 
ufficio.ingressi@uniurb.it, entro l’11 ottobre 2020, il titolo finale di scuola superiore in originale o certificato 
sostitutivo valido agli effetti di legge, conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità tradotto e legalizzato dalla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese dove è stato conseguito il diploma, corredato di Dichiarazione 
di Valore https://www.uniurb.it/international/regular-students/enrolment/requirements-and-documentation. 
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più Università o a più corsi di studio della stessa Università. 
Agli iscritti al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute è richiesto di dimostrare il possesso di 
competenze e abilità di base relative all’uso corretto della lingua italiana in forma scritta e di conoscenze di base 
delle discipline scientifiche.  
La verifica della preparazione iniziale (VPI) sulle conoscenze richieste per l’accesso avverrà con un apposito test 
(test di accesso-orientamento previsto dall’art. 6 del DM 270/2004) che si terrà in modalità on line. 
Il risultato del test non pregiudica l’iscrizione al corso, ma tutte le matricole sono tenute a sostenerlo. La prova 
consisterà in quesiti riguardanti argomenti di chimica, fisica, matematica, biologia. Al fine di favorire il recupero di 
eventuali lacune formative emerse dal test, il Corso di Laurea attiverà dal 21 al 25 settembre 2020, dei precorsi 
mirati e indicherà dei testi per favorire tale recupero. 
L’inizio delle lezioni con la presentazione del corso è previsto per il giorno 28 settembre 2020 alle ore 9.00. 
I pagamenti effettuati oltre il termine dell’11 ottobre 2020 sono gravati di diritti di mora (40.00 euro). Per tutto 
quanto non riportato nelle indicazioni sopra riportate si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in Materia di 
contribuzione studentesca pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo:  
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https://www.uniurb.it/regolamento-contribuzione 
Le norme relative alla concessione delle borse di studio, esonero tasse e dei posti alloggio presso i Collegi 
universitari saranno contenute dettagliatamente in bandi a cura dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario, (  www.erdis.it  ; tel. 0722.350709).  
Ulteriori forme di agevolazioni relative alle tasse sono consultabili sul sito www.uniurb.it/agevolazioni. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, Responsabile del Procedimento è il Dott. Alfonso 
Pretelli, Responsabile dell’Ufficio Ingressi e Processi Interfunzionali di Segreteria Studenti (e -mail: 
ufficio.ingressi@uniurb.it). Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Malucelli, Responsabile del Settore 
Segreterie Studenti (e-mail: ufficio.ingressi@uniurb.it) 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – RGDP), i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino – Ufficio Ingressi e Processi 
Interfunzionali di Segreteria Studenti, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma cartacea 
e attraverso banche dati automatizzata per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale 
immatricolazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di 
ammissione e dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. 

Il conferimento dei dati necessari all’applicazione della normativa inerente all’assistenza delle persone con 
disabilità (legge 104/1992) e della normativa inerente alla dislessia (Legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato 
unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. 

 
 
Urbino 

     Il Rettore 
Vilberto Stocchi 

Il Direttore Generale                 Il Presidente  
Alessandro Perfetto                            Giorgio Brandi 
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AMB IENTE DI TEST 

e « •·· IMI i ,.,., 1111 11111 Residenza Domicilio 

Registrazione: Dati persona li 

In questa pagina viene visualiuato il modu lo per l' inserim ento o la mod ifica dei dati personah e del luogo dì nascita dell' utente. I Dati personali 

Nome* 

Cognome*" 

Data Nascita*" 

Sesso * 

Prima cittad inanza* 

Seco nda 
cittad ina nza 

(gg/MM/yyyy) 

Maschio Femm ina 

ITAUA 

Selez10na la cittadinanza 

Nazio ne*" ITAUA 

Provi ncia d i na scita:* 

Comune/Città di 
na scita *" 

Codice Fiscale * 

SeleZK>nare una provincia 

setezK>nare un comune 

Indietro -<,--------~ 
~..._____, 

ii 

, Legenda 

* Dat o obbl igator io 

e Check list 



 

 

AMBIENTE DI TEST 

[j - - ■il@ Dom1c11io Recapn1 

Registraz ione : Indirizzo di Residenza 

In questa pagina viene visua lizzato il modu lo per l' inserim ento o la modifica dell 'indi rizzo di Residenza dell'utente . 

Residenza 

Nazione• ITALIA 

Prov incia* 

Comun e/Ci ttà • 

CAP* 

Frazion e 

Ind irizzo • 

N• Civi co* 

Telefono 

Domicili o co in cide 
con residenza• 

Seleztonare una provincia 

(se in Italia) 

Seleztonare un comune 

(se in Italia) 

(VJa,p1azza,str ada) 

SI No 

Ind ietro 1111 < .. .---------

.. --. 
~-. . 

; . ,. : 
' ' . : 

< 
< 
< 
<-----------' 
<-----------' 

AMBIENTE DI TEST 

8 << 
-- -- 1 Conf.Dati 

Registrazione : Recapito 

Recapiti-----------: ::;;aa-------=;;;;:: :--------------------------------7 

Recap ito document i* 8 Residenza 

E-mail* 

(pref.inter .: numero relativo all'Italia o ad altri paesi, scelta obbligatoria) 

Pref. Internaz iona le O 
Pref . Intern aziona le* 

Cellu lar e* 

Pr iva cy* 

Ind ietro -

Altri Paesi: inserire numero 

Dichiaro d,~ ncevuto l'informatova ai sen! i dell'artocolo 13 del D. Lgs. 1%/2003 e presto il mio consenso al trattamento dei miei 
dati personali da parte dell 'Ateneo; inoltre presto il mio consenso ai sensi degli artt. 20, 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003 per il 
trattam ento dei miei dat i sensibili. 

~ S N 

, Legenda 

* Dato obb ligator io 

[) Checklist 

ln~ tiva u:i l-:-zo coo lcc CIO NECA 

, Legenda 
* Dato obb ligator io 

o Checkl ist 

lnfon'n!ltiv a ut iL:::oc ooklt- ~ CII\ E<:A 



Inserire una domanda ed una risposta eventualmente utilizzabili per recuperare la password e cliccare su 

Avanti 

 

 

AMBIENTE DI TEST 

[) « .. f;if•M 11111 Conf.Dati Utente 

Regist razion e: Doma nda segreta 
-' Legenda 
* Dato ob b ligator io 

In questa pagina e possibile def inire una domanda ed una rispo sta segrete per recuperare la password. 

[ 

Domanda segreta 

Domanda* 

Risposta• <.--------_. 
8 Checkl ist 

Ind ietro 1111 <.----------
Home 

Wonnatntauti ::=o cookil" ClcOt. E<A 



 

La registrazione è conclusa. 

Ora: 

Procedi con l’autenticazione  

Oppure 

Stampa promemoria  

Oppure 

Esci 

[J « .. 111!111111 Utente 

Registrazione: Riepilogo Regist razione 

In questa pagina sono r iepiloga te le informaz ion i inserite nelle preced enti sezioni. 

Dati Personali 

Nome 

Cognome 

Sesso 

Data d i nasc ita 

Citt ad in anza 

2° Cittad inanza 

Naz ione d i nascita 

Prov incia di nascita 

Comune/Città di nascita 

Codice Fiscale 

/ M oc:hfica Dat i Personali Utilizza i l link per mod ifica r e i Dat i Personali 

Residenza 

Nazione 

Pr ov incia 

Comune/Città 

CAP 

Fraz ione 

Indirizzo 

N° Civico 

Telefono 

Domicil io coincide con res idenza 

/ M od ifica Dat i d i Residenza Util izza il l ink per modificare i Dati d i Reside nza 

Recapiti 

Recapi to Documenti 

Emai l 

Cellu lare 

Dichiaro di aver ricevuto l "informat iva ai sensi de ll 'art icolo 13 del D. Lgs. 
196/2003 e presto il m io consenso al trattamento dei miei dati pers on al i 
da parte dell'Ateneo; i no ltre presto il mio consenso ai sensi deg li artt. 20 . 
23 e 26 del D. Lgs. 196 / 2003 per il trattamento de i mie i dat i sens ibil i. 

/ M od ifica RecaRID. Utilizza il link pe r modificare i Recap it i 

[ 

Dati Domanda Segreta 

Domanda Segreta 

Risposta 

p1ppo 

pluto 

AMBIENTE 0 1 TEST 

/ M od ifica Do manda Segt:eta. Utilizza il link per modifica re i Dati relativi alla Domanda Segreta 

In dietro 111111 <------

, Legenda 

* Dat o ob bl ìgatorio 

8 Checkl ist 



 

 

VYSTB 

AMBIENTE DI TEST 

Conf.Dati -

Registrazione: Registrazione conclusa 

Sono state inserite corr ett amen te tutte le info rmazioni r ichieste . 
Per entra re nella nuova Area Personale e necessario eseguire l'operazione di Login inserendo , quando r ichiesto. le chiavi d'accesso r iport ate sott o, 
Si consigl ia di t rascrivere queste informaz ioni in modo sicuro. per gli accessi futuri . 

Credenziali 

Nome 

Cognome 

E-mail 

Nome Utente 

Alias 

Passw ord 

C, Per effettuare la login aggiungere al nome utente @st ud 

Procedi con rautent1caz1one 

Fii::l&· H::11:: +ii 
lii 

Home 

1, ~ 

, Legenda 
* Dato obb l igator io 

!?J Checklist 

lnfom'lati va ut il ??OCOOki(" I <tl( INE<A 



 
1 

GUIDA ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE  

IN SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE CLASSE L-22 a.a. 2020/2021 

Prima di avviare la procedura d’iscrizione al test di ammissione al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute, SI RACCOMANDA DI LEGGERE 

ATTENTAMENTE IL BANDO disponibile al seguente link https://www.uniurb.it/corsi/1755824 

 

Accedere al seguente link: https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do (area riservata per i servizi online agli studenti) 

 

 

 

 

 

Cliccare su MENU’ 

 

 

 

 

 
• Cliccare su LOGIN 
per effettuare l’accesso  con  le   

credenziali fornite al  termine  

della  registrazione. 

 

• Cliccare su  

PASSWORD DIMENTICATA 

se non si ricordano le credenziali.  

 

 

 

Area Struttura Didattica 

IMMATR ICOLAZIONE ON-LINE 

Questa pagina è il punto di partenza per iniziare la fase di immatr icolazione on.-line. 

Prima di inizia re la proc e d ura di immatricolazione è necessario aver effettuato la re g istra zio n e (me nu in a lt o a destra ). inserendo le informazion i richie ste. 

Compl etat a la regis trazion e il sistema tl assegn erà usem ame e password con cui puoi proc edere all'immatrl colazion e eff ett uando li log in (m enu in alto a dest ra). 

Per avere informdzioni dettagliat e sulle modalità e i termin i di immatricol azion e puoi: 

• visita re il sito intern et dell"Universitd all a pagina www \Jntllrb it/ìmmatriçolaziOQi 
• conta ttare il numero verde 800 46 24 46 
• scrivere all 'indirizzo em ail inf2.an.az.i.2n@...!J.Ili.JJ..! 

Te st d i Verifica della Pr e parazione Iniz iale (VPI) 

Gli studenti che si immatricolano ai corsi di Laurea ad accesso libero. owero non a numero programma to, dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di Valutazione della Preparazione Iniziale (VPl). 

Per informazioni visita la pagina www unimb ittyp j 

Area Struttura Didattica 

IMMATRICOLAZIONE ON·LINE 

Questa pagina è il punto di partenza per iniziare la fase di 1mmarrkolazione on-line. 

Prima di iniziare la procedura di Immatricolazione è necessario aver effettuato la registrazione (menu ìn alto a destra ). inserendo le Informazioni richieste. 

Completata la registrazione il sistema li assegnerà username e password con cui puoi procedere all'immatricolazione effettuando li login (menu in alto a destra). 

Per avere Informazioni dettagliate sulle modalità e I termini di immatricolazione puoi: 

• visitare il sito Internet dell'Università alla pagina www 1mrurb.lLJ1mmatriçolaz1on1 
• contattare il numero verde 800 46 24 46 
• scrivere all'indirizzo emafl !nf2.D:naz!2n!@JJ..O!.Y!b.Jt. 

Test d i Ver ific a della Pre pa razione Iniz ial e (VPI) 

Gli studenti che si immatricolano al Corsi di Laurea ad accesso libero. owero non a numero programmato, dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di Valutaz10ne della Preparazione Iniziale (VPJ). 

Per informazioni visita la pagina www uniurb itNoi 

...________,> 
Rtg'5travont 

Log,n 

PasSWOf'd dimtITTIUl!a 

https://www.uniurb.it/corsi/1755824
https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do
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Inserire il nome utente seguito da @stud  

e la password 

 

Cliccare su ACCEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare su MENU’ 

 

 

 

 

 

 

 

• = 01.altO 
CW)IO 

.____> 

.____> 

.____> 

Area Utenti Registrati -Benvenuto/a 

Benvenuto nell'area registrato. 

□ Non nc<wdar• rkteuo 

1506 
UNIVERS ITÀ 
DEGLI STUDI 
D I URBINO 
CARLO 80 

• Recuoero Pauw«d 
• OOCenl l e PTA 

• Hai blSOQnO d'-..to? 

O RimuoYI rautonu.avone a nlasoare 
i. t,,,e .,,~z,,on, • au,nto t et\RllO . 

· • ~ 
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Cliccare su AREA REGISTRATO/ 

                   AREA STUDENTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cliccare su TEST DI AMMISSIONE 

 

 

 

 

 

 

... 
""""" ""''"" ·"'"'"' 

Area Utenti Registrati -Benvenuto/a 

Benver<Jto nell'area reg~trato. 

Area Uten t i Registrati - Benvenuto / a 

Benvenuto nell 'area registrato. 

...___> 
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La tabella che verrà visualizzata ha  

il solo  scopo  di  indicare  tutti i  passaggi 

da seguire  per  completare l’iscrizione  

al concorso. 

 

 

 

Cliccare su ISCRIZIONE CONCORSI  

 

 

 

  

Selezionare il concorso  

“Test di Ammissione al Corso di Laurea  

Triennale in Scienze Motorie, Sportive e 

Della Salute” 

 

 

 

 

Cliccare su AVANTI 

          

 

 

 

-> 

.. -, ' 

. · " : 
"i I I I 1 : 

Iscrizione Concorsi 

Auraverso le pagine seguenti sarà posslblle effettuare l'iscrizione ad un concorso di ammissione 

Attività 

Scelta. Scelta del concorso 

conf.anagr . conferma dati anagrafici 

C - Inserimento o modifica documento di identità 

T!toli ace - Titoli di accesso 

Tit.Valut - Dichiarazione eventuali titoli di valutazione 

F -Azione per la scelta del turno di svolgimento della prova 

Chiusura . Chiusura processo 

fifiH+ ii l1 i fi 

Sezione 

Selezione concorso 

Conferma Dati Anagrafici 

Pagina elenco Documenti di Identità presentati 

Dettaglio Titoli di Accesso 

Dettagno titoli e documenti per la valutazione 

Selezione della prova con turno 

Conferma esplicita 

Conferma 

lnfo Stato Legenda: 

o 1;ì O Informazioni 

o 1;ì ~ Sezione in la11orazione o aperta ., e a Sezione bloccata, si attiverà al 
completamento delle sezioni 

o e precedenti ., e .,, sezione correttamente completata ., e 
o e ., e 
o e ., e 
o e ., e ., e 
o e ., e ._ ______________________________________________ . 

~ 

a l Scelta I ll!IIIIJ Conf.a~ Anagr. 0 
Lista concorsi • Legenda 

* Dato obb ligator io 
de iscriversi. 

Scelta del concorso--------------------------------------------------- ~ 
e Checklist 

Concorso* o ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

concorso * O Test di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale Biennale Psicologia Clinica 

Concorso* @ Test di Ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sportive e della Salute 

Concorso* O Test di Ammissione al Corso di Laurea Triennale Scienze e Tecniche Psicologiche 

Indiet ro -
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Controllare che i dati inseriti in fase di 

registrazione siano corretti, altrimenti 

sarà possibile correggerli cliccando su 

MODIFICA  

 

 

Cliccare su CONFERMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dati Anagrafici 

<>=«rp<>er,.r.CTJ60...- <>• ate le informa zioni anagrafic he. residenza e domicilio. Cliccando sulla voce Modifica. delle va rie sezioni informative . si possono cam bia re i dati. 

r Residenza 

I Nazion e 

Prov incia 

Comune/Cittil 

CAP 

frazione 

Ind ir izzo 

N• civ ico 

Telefono 

Domicilio coincide con resi d enza 

/ Mod ifica 0.-,t i di Residenza Ut i liua i l l ink per modificar e i Dat i di Residenza 

r Domicilio 

I Nazion e 

Città non in elenco 

Frazione 

Indirizz o 

N• civ ico 

Telefo no 

Presso 

/ Mqdifiça Dilti di Qpm itj lig Utilizza il link pe r modificare i Dat i di Domicilio 

r Recapiti 

I Recap it o Docume nti 

Email 

Cellulare 

Dich iaro di av er ricev uto l'in formativa ai sensi dell 'art ico lo 13 d el O. Lgs. 1%12003 e presto il mio consenso 
al trattamento de i miei dati pe rsonali da part e dell 'Ate neo: inoltr e presto il mio cons e ns o a i sensi de gli 
artt. 20. 23 e 26 del D. Lgs. 196 / 2003 per il tra ttamento dei miei dati sensibi li. 

Acconsento alla comunicazione dei da ti perso nali 

Accons e nto alla d iffusione de i dati pers ona li 

Desidero riceve re, sul mio cellu lare, SMS che mi info rm in o su eve nti, presentazioni ed appuntam e nti 
dell'a teneo 

/ ~Rlli Utilizza il link per mod ifica re i Recap iti l Dat i Domanda Segreta 

Doman da seg reta 

Risposta 

/ Modificg Domanda Sf8™ Utilizza il link per mod ificare i Dat i relati vi alla Domanda Segreta 

Indietro 1111 

• Legenda 
* Dato obbligatorio 

e Checkl ist 
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Assicurarsi di avere la scansione di un 

documento di identità (carta di identità, 

patente o passaporto) non scaduto, 

che dovrà essere allegato.  

La scansione del documento deve essere 

fronte-retro in formato PDF o immagine 

(jpg, gif, png). 

  

Cliccare su  

INSERISCI NUOVO DOCUMENTO DI IDENTITA’ e 

inserire gli estremi del documento   

Cliccare su PROSEGUI 

 

 

 

 

 

Cliccare su INSERISCI ALLEGATO 

Compilare i campi obbligatori  

Cliccare su SCEGLI FILE per allegare la  

scansione del documento di identità. 

Lo stato del Documento passerà da rosso a verde. 

Assicurarsi di avere inserito una scansione di  
qualità. 

Cliccare su AVANTI  

 

 

 

■0 a l mohaccl Dettaglio 

Documenti di identità 

~, o dei documenti d'identità inseriti precedentemente e viene data la possibilità di inserirne nuovi. 

Documenti di identità presentati-----------------------------------------------~ 

i Non risultano insenti documenti di identità 

lnsensa Nuovo Documento d1 Identità <....---------,1 
Indietro - <,------

D , - ~ I Tlloli ace DenagHo 

Documento di Identità 

Lista allegati 

I Tipologia di allegato 

I Documento d'ldentlt! 

lndleuo - <.-------' 

N. Allegati Ma11 Sta to N. Allegati Azioni 

F:H:+HH <..-----

, Legenda 

[j Checklist 

, Legenda 

CJ Checklist 

e, Uploa d Allegati effettuato 

ti Uploa d Allegati obbligato rio 

e Upload Allegati non obbligatorio 

~ Dettaglio 

I Modifica 

(i) Elimina 

C) Informazione 



 
7 

  

 

 

 

• Nella sezione “Dettaglio Titoli richiesti” vanno 

inseriti solo i Titoli di Studio Obbligatori: diploma  

di scuola media superiore  o  titolo  straniero  

idoneo, cliccando su INSERISCI  

 

Eventuali altri titoli (Lauree, Master ecc...)  

saranno richiesti  successivamente, durante la 

procedura di immatricolazione al corso di laurea. 

 

 

 

 

Cliccare su PROCEDI 

 

 

  

 

 

Per facilitare la ricerca dell’Istituto si consiglia 

 di inserire solamente la Provincia e il Comune  

 

 

 

 

Cliccare poi su CERCA ISTITUTO, 

              Selezionare la Scuola e  

 

 

Cliccare su PROCEDI 

.. . 
• 

Dettaglio ti to li rich iesti 

Oat1 

.&, Per prosegufre è neces.sa,-10 compi.etani: 1·tns,:r1mento di tutti • t1tol 1 di studliO obbltgatori . 

Stato 
b locc ,o Titolo Note 

LJ .,, molo di Scuola Su~rloro 

I Titoh d i Stud io Alternat ivi 

Stat .o 
Tito lo 

., 
~ 

Azioni 

ammD 

Per proseguire e nece-ssar10 completare rtnse-nmento di tutti I t1tol 1 di stud tO dl almeno un b locco opzionale. Le Yarle opz ioni mostrano tatol1 che sono 
alternatM fra, loro : 

O pzoone 1: 

Stato Stato 
b loc;co Tit .oto Note Tlto lo Azioni 

l .,, Ti t olo 5tr,;1nlero ., -Indietro 11111 < 

Ricerca Istituto Superiore 

di stud io scelto è necesSélriO iml)Ost,;1re i filt r i per l,;1 ri cerc,;1 d ell ' ist ituto d i Conseguimen to Titolo . 

Param etrìdiricercaistltuto superiore - ------- ~ ------------------------------------ ~ 

<r-----------' Prov in cia selez io nare una provincia 

se in tt<l1i<l 

Com une /Città se1ezionare un comune <r-----------' 
Com u ne testo libero 

(INS ERIRE IL NOME DEL COMUN E SOLO SE NON COMPAR E) 

Tipo logia se leziona re un tipolog ia 

Nom itat ivo sc u o la 

(E' possibile indica re. anche parzialment e, il nom e detl'ist:Jtuto) 

[

Cnten d1 ord1n<1mento 

Ord ina Pe r lstrtuto 

Ordm ame nto Ascendente --Scelt<1dell'ist1tutod i sc ola superiore --------------------------------------------- ~ 

Selelio na Scuola ln diriuo Tipolog ia Tipo logia is t ruzion e Tipo logi a istrulion e (MIUR) 

C, Per ottenere un elenco di isti tuti ut ilizz<1re i par<1metri di ricerca 

Ind ietro -

... Legenda 
..... Checkllst 

.,,- comp retato 

., No n Completato 

• Tl toto di ch ia rato 

e Tl tolo obb1lg.atorto 

Tltolo no n obb llgatorlo 

Modifica. tito lo 

, Visualizza detta ,cjl o 

titolo 

(w) Cancella tito lo 

• Legenda 

* Dato obb liga tor io 

fJ) Check list 
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Inserire il tipo di maturità, l’anno di conseguimento,  

la data di conseguimento e il voto di diploma. 

N.B.: 

In Data Conseguimento, qualora non fosse nota, 

si consiglia di inserire la data della prova orale  

oppure un giorno lavorativo del mese di luglio  

dell’anno in cui il titolo è stato conseguito. 

 

In Indirizzo specificare l’indirizzo di studio della  

scuola, ad esempio: musicale, sportivo, tecnologico, 

ecc. 

e non l’indirizzo della Scuola. 

Cliccare poi su PROCEDI 

 

 

 

E’ necessario inserire (pena esclusione dalle prove) 
un certificato medico di stato di buona salute per 
l’idoneità sportiva non agonistica , oppure, per chi  
ne fosse già in possesso, un certificato medico di  
idoneità sportiva agonistica. 
 
Cliccare su “Si”, poi 
Cliccare su AVANTI 
 

 

 

 

 

Dati del Titolo di scuola superiore 

Titolo d i scuola superiore 

Tipo maturità• 

Anno conseguimento* 

Data conse guimento* 

ento e il voto. Se hai frequentato l'anno integrativo compila anche i restanti campi 

&~~ 

WMM~ 

Voto• <.--------' 
Lode 

Indirizzo 

Indietr o -

Gestione tito li e docume nt i per la valutaz ion e 

Il concorso scelto prevede le seguenti t ipologie di docum enti e/o titoli che concorrono alla valutazione della graduatoria: 

Tipo t itol o 

Cert ificato Medico per 5cienze Motori e 

Tito li dic hia ra t i 

Non è stato inserito alcun docum ento e/o titolo di valutazion e. 

Vuoi a llegar e a ltr i docu menti 
e/o titol i a lla domanda di 

ammissio ne~ 

@ Sì 

Q No <.-----
'""'"'" lii <.-------' 

ii 

Mi n 

, Legenda 

* Dato obbligatorlo 

[J checklist 

, Legenda 

* Dato obb ligato rio 

t} Che cklist 

,. Dett ag lio 

1 Mo difi ca 

~ Elimi na 

I• 
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Assicurarsi di avere la scansione del certificato  

medico che dovrà essere allegato.  

 

Compilare i campi obbligatori. 

 

Cliccare su SCEGLI FILE per allegare la  

scansione del certificato 

 

Cliccare su AVANTI 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare “Si” per allegare altri documenti 

Oppure  

Selezionare “No” e  

Cliccare su AVANTI 

 

 

 

... -[l(OJU\O ..... 
""""' 

Dichiarazione titolo di valutazione 

naicareTaau aen1to10 Ocreraocomemo 01 va10tazrone. 

Denaghotitoloodocumento-----------------------------------------------~ 

Tipologia:* 

Titolo:• 

Descrizione: 

Allegato:• I sceg~ fi~ I N(c:~:::::::::::::: 

Indietro lii <,------' 

Gestione t itol i e document i per la valutazione 

Il concorso scelto prevede le seguenti t ipologie di documenti e/o titoli che concorrono alla valutazione della gra duatoria: 

Tipo tito lo 

Certificato Medico per Scienze Motorie 

Tipo logia 

Certificato Medico per Scienze Motorie 

v uoi allegare a ltri docum ent i 
elo t ito l i alta domanda di 

Q Sì 

Q No am/ ao?• 
Indietro - ~-----_. 

Tito lo 

Certificato medico 

M in 

Azion i 

, Legenda 

* Dato obbligatorio 

o Checklist 

, Legenda 

* Dato obbligator io 

[J Checklist 

""' Dettag lio 

I Mod i fica 

{i,) Elimina 
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Controllare che i dati immessi siano corretti,  

altrimenti sarà possibile correggerli cliccando su  

INDIETRO. 

 

Cliccare su COMPLETA AMMISSIONE CONCORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_D....« I Chiuso" I I Il 

Conferma scelta concorso 

Concorso 

Descrizione 

r Valido per 

~g llo 

Indietro ( om?lela ammr.;~Kme al concorso ~ ;::::- -----._ 

Riepilogo iscrizione concorso 

Il processo di iscrizione al concorso è stato completato con successo. 

Concorso di ammissione 

Descrizione 

Anno 

Prematricola 

Valido per 

Dettaglio 

6107 • SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE 

Fi::liii:+l:\1·1111 

Test di Ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie. Sportive e della Salute 

6107 -SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE 

Test di Ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sportive e della Salute 

2019/2020 

766 
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Al termine delle operazioni chiudere la sessione  

di lavoro  

Cliccando su LOGOUT  

 

 

 

Area Utenti Registrati -Benvenuto/a 


