
Allegato prova n. 9 

 

 

Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2019-2020  

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATT/VITA MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

(Classe LM-67) 

 

 
Requisiti di ammissione  
Possono partecipare alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale: 

1)  i laureati in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo 

di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso di studio; in possesso dei 

requisiti minimi curriculari di seguito descritti e di un'adeguata preparazione personale. 

I requisiti minimi richiesti sono: 

 

almeno 90 CFU così distribuiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD): 
 

almeno 20 CFU   nei SSD BIO  

almeno 15  CFU   nei SSD MED  

almeno 40 CFU   nei SSD M-EDF 

almeno 15 CFU   nei SSD M-PED e M-PSI. 
 

I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD. 

Per i laureati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale (precedente all'ordinamento ex D.M. 

n. 509/1999) o di un titolo di studio conseguito all'estero, ovvero in possesso di laurea con percorso 

curriculare non definibile in termini di SS.SS.DD. e di CFU (in quanto  assenti negli ordinamenti  di 

riferimento), la commissione deciderà le corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi, 

richiedendo se del caso le appropriate certificazioni. 

2) Possono altresì partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i quali non abbiano 

ancora conseguito il titolo di studio né abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari richiesti che 

risultano, tuttavia, previsti nel proprio piano di studio. 

 

Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 5. Iscrizione ai corsi di studio del 

Bando. 

 

ESPLETAMENTO E MODALITA' DELLA PROVA DI AMMISSIONE 

La prova di ammissione si svolgerà giorno 1 ottobre 2019. I candidati saranno convocati alle ore 8:30 

presso Torre Biologica, via Santa Sofia 97, 95100 Catania (aula da definire). 

Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate tramite prova 

scritta. 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 (sessanta) quiz a risposta multipla, di cui una 

sola risposta esatta tra   le cinque   indicate, sulle seguenti materie: Anatomia, Fisiologia, Biochimica, 

Psicologia, Pedagogia, Medicina dello Sport, Metodi e Didattiche delle Attività Motorie e Metodi e 

Didattiche delle Attività Sportive. 

Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di 2 ore. 

I candidati devono, per la compilazione del questionario far uso esclusivamente di penna nera. 

E' possibile correggere una e una sola risposta già data ad un quesito, avendo cura di annerire 

completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra.  Dovrà in ogni caso 

risultare un contrassegno in una delle cinque caselle, perché sia chiaramente manifestata la volontà del 

candidato: diversamente si riterrà non data alcuna risposta. 

I candidati sono obbligati a rimanere nell'aula di esame fino alla scadenza del tempo della prova. 

Durante l'espletamento della prova sarà presente in aula personale di vigilanza col compito di far 

rispettare le norme sopracitate.  Il mancato rispetto delle prescritte norme comporta l'immediata 

espulsione con l'esclusione dalla prova. 

I candidati al momento della consegna dovranno avere cura di inserire nella busta vuota, non ripiegato, 

il solo modulo valido per la determinazione del punteggio conseguito.  L'inserimento nella busta quiz 



del modulo anagrafica (il quale va inserito in una busta a parte) costituisce causa di annullamento della 

prova. La Commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre docenti con il compito di garantire il regolare 

svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie. 

 
VALUTAZIONE DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata 

la graduatoria generale di merito in base ai seguenti criteri: 

 

Espletate le operazioni concorsuali, verrà compilata una graduatoria generale di merito in base ai seguenti 

criteri: 

1) 0,5 (zero virgola cinque) punti per ogni risposta esatta; 

2) 0 (zero) punti per ogni risposta non data; 
3) - 0,125 (meno zero virgola centoventicinque) punti per ogni risposta sbagliata; 

 

Il massimo punteggio attribuibile è 30. 

La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nella prova. 

Saranno ammessi in graduatoria i candidati che acquisiscono un punteggio minimo di 12/trentesimi. 
 

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 

241/90, nel sig. Agatino Claudio Falsaperla, afalsa@unict.it, Area della didattica. 

 
Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento 

della prova di ammissione sino alla formazione delle graduatorie. 
 


