NORME PER L’AMMISSIONE
Anno Accademico 2019/2020

Interfacoltà di Scienze della
formazione – Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”
Corso di Laurea Magistrale

Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate
Lingua: Italiano
(Classe LM-67)
80 posti di cui 4 riservati ai candidati non comunitari in possesso di titolo internazionale

Inizio lezioni: 30 settembre 2019

CHI PUÒ ACCEDERE?
Per accedere al corso di laurea magistrale di Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate è necessario possedere:
 una laurea triennale afferente alla classe L-22 Scienze delle attività motorie e sportive (ex D.M.
270/04 o classe 33 ex D.M. 509/99) o Diploma ISEF conseguiti o da conseguire entro aprile 2020.
Il piano di studi dei candidati in possesso di una laurea vecchio ordinamento o di diploma universitario di durata
triennale, o diploma conseguito presso Scuole dirette a fini speciali di durata triennale di ordinamenti pre D.M. 509/99
o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di ordinamenti post D.M. 509/99 - D.M. 270/04 verrà valutato da
un’apposita Commissione nominata dalla Facoltà.
I candidati in possesso di titolo di studio italiano possono verificare i requisiti curriculari tramite
il “Portale di iscrizione ai corsi” all’indirizzo www.unicatt.it
I candidati in possesso di titolo di studio estero si devono attenere alle disposizioni impartite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che vengono rese pubbliche con apposita
nota.
Per informazioni sull’ammissione al corso di laurea magistrale, costoro devono rivolgersi all’Ufficio
Ammissioni Internazionali–International Admissions Office.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
AMMISSIONE IN ORDINE CRONOLOGICO CON VERIFICA DELLA
PREPARAZIONE PERSONALE
dal 03 giugno al 18 dicembre 2019 (fino ad esaurimento posti)
 Ai candidati in possesso dei requisiti provenienti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, che hanno
conseguito un voto di laurea ≥ 100/110 o con una media dei voti ≥ 27/30, è riconosciuta
direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e possono riservare il posto a partire dal
03/06/2019 ed entro il 18/12/2019 pagando la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e
dichiarando il versamento tramite il “Portale di iscrizioni ai corsi”.
 Ai candidati:
 In possesso dei requisiti al paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” provenienti dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore che NON hanno conseguito un voto di laurea ≥ 100/110 o con una media dei
voti ≥ 27/30
 In possesso dei requisiti al paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” provenienti da altro ateneo
non è riconosciuta direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e devono sostenere un
test d’ammissione.
Costoro devono iscriversi alla prova attraverso l’apposita funzione disponibile sul “Portale di
iscrizioni ai corsi”, rispettando le date indicate di seguito:
DATA E ORARIO TEST

ISCRIZIONE TEST

10 luglio 2019 - h. 15.00

dal 03 giugno al 07 luglio 2019

10 settembre 2019 - h. 15.00

dall’08 luglio al 07 settembre 2019

26 settembre 2019 - h. 15.00

dall’08 settembre al 23 settembre 2019

I candidati che hanno ottenuto il nullaosta a seguito del superamento del test di ammissione,
possono riservare il posto pagando la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e
dichiarando il versamento tramite il “Portale di iscrizioni ai corsi”.
TEST DI AMMISSIONE: Il test di ammissione avverrà tramite erogazione di una prova composta da
30 domande a risposta chiusa, distribuite a sorteggio tra i seguenti insegnamenti: Anatomia
dell’apparato locomotore, Biochimica, Biomeccanica, Fisiologia generale e dello sport, Medicina
dello sport, Pedagogia e Psicologia generale, Teoria e metodologia del movimento umano.
NOTA BENE: La riserva del posto, anche a seguito del sostenimento del colloquio, avviene in
ordine cronologico attraverso la dichiarazione del versamento della prima rata, fatto salvo
l’esaurimento dei posti disponibili.
ATTENZIONE: In caso di posti ancora disponibili, dopo l’ultima sessione di test d’ammissione,
viene effettuato un ulteriore data prevista per il mese di novembre 2019. Modalità e tempistiche di
iscrizione vengono rese note attraverso un avviso pubblicato nel sito www.unicatt.it.

DISPOSIZIONI COMUNI











I candidati devono caricare sul “Portale di iscrizione ai corsi”: fototessera, documento d’identità, codice
fiscale, documento di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari) e certificazione linguistica (se prevista).
I candidati laureandi o con integrazioni curriculari ancora da assolvere devono procedere alla preiscrizione
recandosi al Polo studenti della Sede di riferimento. La preiscrizione al corso di laurea magistrale è accettata
con riserva ed è subordinata:
 all’assolvimento delle integrazioni curriculari assegnate, nei tempi previsti dalle norme di ammissione;
 al conseguimento del titolo di studio entro i termini previsti alle norme di ammissione.
I candidati preiscritti riservano un posto con il diritto di frequentare i corsi magistrali dal loro inizio. Essi
sono tenuti a perfezionare l'immatricolazione subito dopo il conseguimento della laurea e/o l’assolvimento
delle integrazioni curriculari.
La prima rata versata non è mai rimborsabile, salvo che l’immatricolazione non sia stata perfezionata per
cause non direttamente riconducibili alla volontà dei candidati.
Per l’immatricolazione i candidati devono caricare nel “Portale di iscrizione ai corsi”: l’autocertificazione di
laurea con esami, voti e date, il certificato di battesimo*, la ricevuta di pagamento della prima rata (se pagata
con bollettino Mav) e la domanda di immatricolazione.
*I candidati privi del certificato di battesimo (poiché impossibilitati a reperirlo) devono caricare
un'autocertificazione in carta libera.
I candidati privi del certificato di battesimo (poiché non battezzati) sono tenuti ad incontrare per un breve
colloquio un Assistente pastorale che illustrerà loro l'identità dell'Università e quindi a caricare sul portale il
nullaosta rilasciato a seguito del colloquio. È possibile temporaneamente caricare un'autodichiarazione in
carta libera in cui si afferma di essere in attesa di tale colloquio. Il certificato di battesimo in originale o il
nullaosta in originale dovranno essere consegnati, una volta ottenuti, al Polo studenti della sede di
immatricolazione.
Nel caso in cui sulla documentazione presentata dai candidati risultino dichiarazioni false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), a quest’ultimi verrà preclusa irrevocabilmente la possibilità di
perfezionare l’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e non
procederà, salvo casi eccezionali debitamente circonstanziati, al rimborso delle tasse e dei contributi versati.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
possono rivolgersi direttamente ai Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA.
Agli immatricolati ai corsi di laurea magistrale si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei
contributi universitari a.a. 2019/20”.

Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della legge n. 241/1990: Gabriele Montoli –
Direttore Gestione carriera e servizi agli studenti – L. go Gemelli 1, 20123 Milano
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