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Modalità di accesso al primo anno del 
 Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute 

(Classe L-22, Scienze delle Attività Motorie e Sportive) 
Anno Accademico 2018 – 2019 

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 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. 
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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 472, come stabilito dalla delibera n. 152/2018 del Consiglio 
d’Amministrazione del 25 maggio 2018. 
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 sostenere e superare un’unica 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 dei regolamenti delle discipline sportive 
e di una prova pratica che verterà su prove di forza per arti superiori, inferiori e tronco, su prove di equilibrio, velocità, coordinazione 
dinamica generale e su mobilità articolare. Coloro che non effettueranno e/o non supereranno le predette prove attitudinali 
ovvero non si presenteranno, non potranno procedere all’iscrizione al corso di laurea. La prova sarà considerata anche ai fini della 
verifica della preparazione iniziale 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. 

Le relative domande, complete della certificazione sopraindicata, dovranno essere consegnate o fatte pervenire, entro il termine del 7 
settembre 2018 al Responsabile della Segreteria Studenti Area Scientifica, Via Saffi 2, Urbino. 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  
La domanda di partecipazione alle prove di ammissione deve essere presentata esclusivamente on-line dal 20 luglio 2018 al 7 settembre 
2018 alle ore 13.00. 
Per presentare domanda di ammissione è necessario registrarsi al portale di Ateneo e ai servizi on line collegandosi al sito www.uniurb.it 
(studenti - servizi on line) ) ed effettuare la registrazione. In questa fase il sistema attribuirà delle credenziali (nome utente e password) 
che serviranno per la procedura di accesso (login). Dopo avere effettuato il login, il candidato potrà accedere all’area personale e, dopo 
aver selezionato la voce “Test di Ammissione”, nel menù a sinistra, potrà procedere alla scelta del corso. Nelle procedure di  iscrizione 
on-line saranno richiesti i seguenti dati:  codice fiscale, cognome e nome, luogo e data di nascita, titolo di studio conseguito, istituto e 
votazione finale ottenuta, residenza, recapito, numero telefonico e indirizzo e-mail. 
Completato l’inserimento dei dati, il candidato provvederà alla stampa del bollettino MAV (presente in fondo alla domanda) relativo al 
pagamento della tassa di concorso di 30 € (non rimborsabili) da effettuarsi presso qualsiasi Istituto di Credito. 
Alla domanda presentata on-line dovranno essere allegati i seguenti file in formato PDF: 
- documento di identità in corso di validità; 
e in “gestione titoli e documenti” sarà obbligatorio allegare (pena esclusione dalle prove): 
- certificato medico di stato di buona salute per l’idoneità sportiva non agonistica ai sensi del DM 24 aprile 2013 (G.U. n. 169 del 20 

luglio 2013) art. 3  , rilasciato dal medico non prima di tre mesi dall’inizio della prova, oppure, per chi ne fosse già in possesso, 
certificato medico di “idoneità sportiva agonistica”. 

Il versamento dovrà essere effettuato improrogabilmente, pena esclusione dalle prove attitudinali, entro il 7 settembre 2018 
unicamente via MAV. 
 
PROVE 
Le prove attitudinali avranno inizio, a partire dal giorno  10  settembre 2018 alle ore 8,00, seguendo l’ordine di presentazione on line 
delle domande per le quali è stato verificato il pagamento della tassa di concorso, e si svolgeranno presso la Sede Didattica della Scuola 
di Scienze Motorie, Via dell’Annunziata, 4 – Urbino.  
Nella bacheca della Segreteria  Studenti  verrà esposto il calendario con la convocazione dei candidati i quali dovranno accertarsi 
personalmente delle date di convocazione collegandosi, con le credenziali rilasciate all’atto della immatricolazione on-line, al sito 
www.uniurb.it - nella propria area riservata  -  test di ammissione scienze motorie.  
Il calendario è consultabile anche via internet sul sito istituzionale (disb.uniurb.it/motorie). Non sarà inviata alcuna comunicazione. 
E’ necessario che il giorno della prova il candidato si presenti con il bollettino MAV di avvenuto pagamento, che potrà essere richiesto 
dal personale addetto alla identificazione e con un documento di riconoscimento valido, è inoltre necessario presentarsi in tenuta 
sportiva. 
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L’elenco degli ammessi al corso di laurea verrà esposto entro il 19 settembre 2018 nella bacheca della Sede Didattica in Via 
dell’Annunziata, 4, Urbino e sarà anche pubblicato sul sito internet di ateneo all’indirizzo disb.uniurb.it/motorie.  
 
IMMATRICOLAZIONE 
Le domande di immatricolazione dei candidati che hanno superato le prove saranno accolte in ordine cronologico di presentazione a 
decorrere dal 21 settembre 2018.  
Le immatricolazioni avverranno, fino al raggiungimento del numero degli “studenti previsti” 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: 
- collegarsi, con le proprie credenziali, al sito www.uniurb.it/immatricolazionionline; 
- scegliere il tipo di corso (laurea di primo livello) e il corso di studio ( Scienze Motorie, Sportive e della Salute ) 

si raccomanda di porre particolare attenzione nell’inserimento dei dati e di seguire attentamente la procedura guidata. 
- inserire all’interno della propria home page la seguente documentazione: 
  da menù/foto: inserire foto tessera 
  da menù/documento d’ identità: allegare documento scansionato in PDF 
  da menù/pagamenti: scaricare il bollettino MAV ed effettuare il pagamento dei contributi previsti; 
  da menù/allegati carriera: allegare la domanda scansionata e firmata e la ricevuta del bollettino MAV 
-  eventualmente, richiedere l’accesso alle agevolazioni contributive; 

per accedere agli importi di contribuzione ridotta, al momento dell’immatricolazione gli studenti devono: 
a) aver richiesto il calcolo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ad un CAF o direttamente all’INPS, con validità fino al 15 gennaio 

2019; 
b) presentare la richiesta di contribuzione agevolata tramite la procedura on-line  

-  comunicazione della casella di posta elettronica universitaria (con suffisso @uniurb.it), da parte del sistema informatico al termine della 
procedura di immatricolazione, all’indirizzo e-mail personale dello studente inserito in fase di registrazione. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili. 
 
Nella home page dell’Università www.uniurb.it 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 presentare in Segreteria Studenti, entro l’11 ottobre 2018, 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. 
 (consultare : 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 data 20 settembre 2018  alle ore 9.30 presso l’Aula Magna Volponi, 
via Saffi n. 15.  
Il risultato del test non pregiudica l’iscrizione al corso, ma tutte le matricole sono tenute a presentarsi. La prova avrà la durata di 60 
minuti con 30 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 24 al 28 settembre 2018, presso la Sede Didattica in Via dell’Annunziata, 4  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 1 ottobre alle ore 9.00 presso l’Aula Magna Volponi, via Saffi 
n. 15. 
Non verranno rimborsate le tasse agli studenti che, regolarmente immatricolati, presenteranno domanda di rinuncia successivamente. 
(Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, all’art. 8 comma 3.) La domanda di rinuncia agli studi è 
gravata dal pagamento della tassa relativa (216,00 euro). 
I pagamenti effettuati oltre il termine dell’11 ottobre 2018 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:  
http://ateneo.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1524148332regolamentocontribuzionestudentesca20182019.pdf 
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. 
 
Urbino, 2 luglio 2018 

     Il Rettore 
Vilberto Stocchi 

Il Direttore Generale                 Il Presidente  
Alessandro Perfetto                            Giorgio Brandi 
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        CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE (CLASSE L-22) 
 PIANO DEGLI STUDI IN VIGORE DALL’A.A. 2018-2019 

I ANNO  

DISCIPLINA S.S.D. TAF CREDITI SEMESTRE 

Corso integrato di : 
Fisica  (6 CFU) 
Chimica e propedeutica  Biochimica  (6 CFU) 

 
FIS/01    
BIO/10   

 
Affine / integrativa 

Base 
12 

Annuale 
2°  
1° 

Biologia umana BIO/13 Base 6 2° 

Teoria e metodologia del movimento umano M-EDF/01 Base 6 1° 

Teoria, Tecnica e Didattica degli sport individuali  M-EDF/02 Base 8 Annuale 

Teoria, Tecnica e Didattica dell’attività natatoria M-EDF/02 Affine / integrativa 6 1° 

Pedagogia generale M-PED/01 Base 10 Annuale 

1 esame a scelta * - A scelta dello studente 12 - 

*   L’esame può essere composto anche da più moduli scelti tra gli insegnamenti presenti nell’Offerta Formativa  dell’Ateneo. Il numero di CFU riconosciuto dal 
Consiglio di Corso sarà di 12. Si potrà anche optare tra i seguenti insegnamenti opzionali, da scegliere   obbligatoriamente uno nel 1° e uno nel 2° 
semestre. 
1° semestre: 
- IUS/01- La regolamentazione giuridica dell’evento sportivo   6 CFU 
- M-EDF/01- Teoria, tecnica e didattica del primo soccorso  6 CFU 
- M-EDF/02- Analisi della performance sportiva     6 CFU 
2° semestre: 
- BIO/16 - Anatomia del movimento e antropometria                    6 CFU 
- M-EDF/02 - Organizzazione e gestione dell’evento  sportivo   6 CFU      
II ANNO  

DISCIPLINA S.S.D. TAF CREDITI SEMESTRE 

Anatomia umana BIO/16 Base 8 Annuale 

Biochimica BIO/10 Base 8 Annuale 

Teoria, Tecnica e Didattica degli sport di squadra M-EDF/02 Caratterizzante 7 1° 

Teoria, Tecnica e Didattica dell’attività motoria per l’età 
evolutiva M-EDF/01 Caratterizzante 6 2° 

Corso integrato di: 
Diritto dello sport  (5 CFU) 
Diritto dell’Unione Europea  (5 CFU) 

IUS/01  
IUS/14  

Caratterizzante 
Base 

10 
Annuale 

2° 
1° 

Didattica e Pedagogia speciale M-PED/03 Caratterizzante 6 1° 

Tirocini interni (caratterizzante ed integrativi) - Altre attività formative 13 - 

Lingua inglese - Altre attività formative 2 - 

III ANNO 

DISCIPLINA S.S.D. TAF CREDITI SEMESTRE 

Fisiologia umana BIO/09 Caratterizzante 8 2° 

Igiene generale ed applicata MED/42 Base 6 1° 

Teoria, Tecnica e Didattica attività motoria preventiva e 
compensativa M-EDF/01 Affine / integrativa 6 1° 

Teoria, Tecnica e Didattica dell’attività motoria per l’età 
adulta ed anziana M-EDF/01 Caratterizzante 6 1° 

Alimentazione e nutrizione umana BIO/10 Caratterizzante 6 2° 

Teoria, Tecnica e Didattica dell’attività motoria adattata M-EDF/01 Caratterizzante 6 1° 

Medicina dello sport MED/09 Caratterizzante 6 2° 

Tirocini interni (caratterizzanti) - Altre attività formative 7  - 

Stages e tirocini esterni - 
Per stages e tirocini presso 

imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali 

5 - 

Preparazione della prova finale  - Altre attività formative 2 - 

Discussione della prova finale  Altre attività formative 1  

Altre attività (abilità informatiche e telematiche) - Altre attività formative 1 - 

Corso integrato significa che lo studente deve seguire due corsi affini e sostenere un unico esame 
 


