UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
CLM “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”
- Cod. 5028 –
IMMATRICOLAZIONE a.a. 2017/2018
1 - DURATA DEL CORSO DEGLI STUDI
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM67) ha durata biennale. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti
formativi universitari (CFU).

2 - NORME PER L'AMMISSIONE AL 1° ANNO DI CORSO
Per essere ammessi al CDLM occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Classe L-22 Scienze Motorie o equipollenti
- Classe L-SNT/2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione
- Classe LM-SNT/02 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
- Classe LM-47 Management dello Sport o equipollenti
- Classe LM-68 Scienze dello Sport o equipollenti
- Classe LM-41 Medicina e Chirurgia
- titolo conseguito all'estero in ambito motorio-sportivo o comunque di contenuti coerenti con le
finalità del corso.
Per l’accesso dalle lauree diverse da L-22, i Candidati dovranno essere in possesso di almeno 15
CFU totali, dimostrabili dagli esami sostenuti, nei SSD di base e/o caratterizzanti previsti per L-22.
La Commissione Didattica valuterà le singole richieste.
L’ammissione al primo anno di CDLM è riservata ad un numero programmato di studenti. Il
numero totale di posti disponibili è di anno in anno specificato nell’offerta formativa di Ateneo.
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; il
numero di posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari è di anno in anno specificato
nell’offerta formativa di Ateneo.
3- IMMATRICOLAZIONI

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (Classe LM-67 – Scienze e
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate) codice corso 5028
Corso ad accesso libero
Immatricolazione: dalle ore 15,00 del 17 luglio al 20 ottobre 2017.
La procedura di immatricolazione ai corsi di studio a libero accesso dell’Ateneo di Parma è
consultabile da pag. 24 e da pag. 25 del Manifesto degli Studi (http://www.unipr.it/manifestodegli-studi)

4 – STUDENTI UDITORI
Pag. 33 – Manifesto degli Studi:
Lo studente iscritto ad un corso di laurea nell’a.a. 2016-2017 che intende laurearsi entro tale anno
accademico e proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale, deve presentare domanda online di preiscrizione dal 17 luglio entro il 20 ottobre 2017 (ad eccezione dei corsi di laurea magistrale che non
prevedono pre-iscrizioni).
A seguito di tale preiscrizione, il laureando è ammesso a frequentare gli insegnamenti del corso di laurea
magistrale in qualità di studente uditore.
Lo studente pre-iscritto non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale, finché non abbia
conseguito il titolo di laurea.
Per attivare tale posizione, il laureando è tenuto al pagamento di una tassa di preiscrizione di 100 € non
rimborsabile.
Conseguita la laurea, lo studente potrà perfezionare l’iscrizione al corso di laurea magistrale con il
pagamento delle tasse universitarie. Il pagamento e la conseguente iscrizione, dovranno essere effettuate,
a pena di decadenza, entro il 30 marzo 2018.
Per i corsi di studio in PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE, PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE
COGNITIVE e SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI non sono ammesse preiscrizioni.
Tutte le informazioni sono reperibili sui siti dei rispettivi Dipartimenti.
Gli studenti preiscritti o che intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale che vogliono richiedere
una riduzione sull’importo di tasse e contributi universitari, devono compilare la domanda sul sito di ERGO www.er-go.it improrogabilmente entro il 31 ottobre 2017.

5 – ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono di tipo semestrale.
Le lezioni frontali non prevedono frequenza obbligatoria.
La frequenza ai tirocini è, invece, obbligatoria.

N.B. – Per ogni ulteriore e più specifica informazione si raccomanda di leggere con
attenzione
tutto
quanto
indicato
nel
Manifesto
degli
Studi
(http://www.unipr.it/manifesto-degli-studi)

