INTERFACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE-MEDICINA E CHIRURGIA
Disposizioni per l’accesso al corso di laurea in Scienze motorie e dello sport – classe L-22 –da parte di
studenti provenienti da altri Atenei, da altri corsi di laurea o in possesso di una laurea o carriera
preterita - A.A. 2019/20
I candidati interessati all’iscrizione al corso di laurea in Scienze motorie e dello sport – classe L-22 - provenienti da
altri Atenei, da altri corsi di laurea dell’Università Cattolica o in possesso di una laurea o di una carriera preterita sono
tenuti ad utilizzare la procedura di riconoscibilità dei crediti formativi universitari, attraverso le apposite funzioni web
disponibili sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Portale Iscrizioni.
Il calcolo dei crediti formativi universitari riconoscibili, che verrà effettuato al termine della procedura, deve ritenersi
puramente indicativo e provvisorio, passibile di variazioni. La quantificazione ufficiale e definitiva è demandata alla
valutazione di merito da parte del Consiglio di Facoltà o della Commissione Didattica delegata.

APERTURA ISCRIZIONI
10//05/2019 apertura iscrizione alle prove;
10/05/2019 consegna domanda istruttoria (per chi esentato sia dalla prova scritta sia dalla prova pratica).
Dal giorno successivo alla prova (per chi è tenuto a sostenere una o entrambe le prove).

TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITA’
Tutti i candidati iscritti al corso di laurea in Scienze motorie e dello sport – classe L- 22 DM 270 oppure Classe
33 DM 509 - presso altra Università, sono tenuti a sostenere la prova scritta e la prova fisico sportiva.
Sono esentati dalla prova scritta e/o dalla prova fisico sportiva solo coloro che abbiano già sostenuto tali prove per
l’ammissione al corso di laurea cui sono attualmente iscritti.
I candidati iscritti ad corso di laurea diverso da Scienze motorie e dello sport presso altra Università sono tenuti
a sostenere la prova scritta e la prova fisico sportiva.
Sono esentati dalla prova scritta coloro che abbiano sostenuto nel corso di laurea al quale sono attualmente iscritti, uno
dei seguenti esami: Anatomia umana o Biochimica generale e dello sport

PASSAGGIO INTERNO
I candidati iscritti ad un corso di laurea diverso da Scienze motorie e dello sport presso l’Università Cattolica
sono tenuti a sostenere la prova scritta e la prova fisico sportiva.
Sono esentati dalla prova scritta coloro che abbiano sostenuto nel corso di laurea al quale sono attualmente iscritti, uno
dei seguenti esami: Anatomia umana o Biochimica generale e dello sport.

SECONDA LAUREA
I candidati in possesso di una laurea sono tenuti a sostenere la prova fisico sportiva.
Sono esentati dalla prova scritta coloro che abbiano sostenuto nel corso di laurea al quale sono stati iscritti, uno dei
seguenti esami: Anatomia umana o Biochimica generale e dello sport.

RIPRESA CARRIERA
Gli studenti già iscritti ad un corso di laurea in Scienze motorie e dello sport e che abbiano rinunciato agli studi
oppure siano incorsi nella cessazione dalla qualità di studente, per i quali non siano trascorsi più di 5 anni dalla data
della rinuncia o dalla cessazione della qualità di studente, sono esonerati dal dover sostenere la prova scritta e la prova
fisico sportiva.
Gli studenti già iscritti ad un corso di laurea in Scienze motorie e dello sport e che abbiano rinunciato agli studi
oppure siano incorsi nella cessazione della qualità di studente, per i quali siano trascorsi più di 5 anni dalla data di
rinuncia agli studi o dalla data di cessazione della qualità di studente sono tenuti a sostenere la prova scritta e la prova
fisico sportiva.
Sono esentati dalla prova scritta solo coloro che abbiano già sostenuto tale prova per l’ammissione al corso di laurea
interrotto.
Gli studenti già iscritti ad un corso di laurea diverso da Scienze motorie e dello sport e che abbiano rinunciato agli
studi oppure siano incorsi nella cessazione dalla qualità di studente, sono tenuti a sostenere la prova scritta e la prova
fisico sportiva.
Sono esentati dalla prova scritta coloro che abbiano sostenuto nel corso di laurea al quale sono stati iscritti, uno dei
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seguenti esami: Anatomia umana o Biochimica generale e dello sport.
Tutti gli studenti che intendano riprendere una carriera interrotta, sono tenuti a presentare un certificato medico di
idoneità ad una disciplina sportiva agonistica e ad effettuare la visita medica (nelle date previste dalla facoltà) solo nel
caso in cui siano in debito di insegnamenti pratici.

PARTECIPAZIONE PROVE
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con:
 ricevuta di versamento del contributo previsto;
 certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica conforme al D.M. 18/02/1982 (Tabella B) (da
consegnare solo il giorno della convocazione alla prova fisico sportiva);
 dichiarazione (su apposito modulo) per la commissione medica (da consegnare solo il giorno della
convocazione alla prova fisico sportiva);
 documento di riconoscimento.

ESENZIONI PROVE
Tutti i candidati che intendano chiedere l’esonero da una o entrambe le prove devono effettuare l’autocertificazione
attestante:
 il superamento della prova fisico sportiva;
 il superamento della prova scritta;
 L’autocertificazione viene effettuata al momento della compilazione della procedura on-line.
Tutti i candidati saranno tenuti a effettuare una visita medica (dopo l’immatricolazione) nelle date previste dalla
Facoltà.

CONFERMA POSTO
Lo studente è tenuto a:
1. effettuare il pagamento della prima rata tramite il Portale Iscrizioni;
2. consegnare presso il Polo Studenti – Area Carriera:
- ricevuta del versamento della prima rata dei contributi universitari;
- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
- domanda di istruttoria per il Passaggio ad altro corso di laurea, Trasferimento da altra Università, domanda di
seconda laurea o domanda di Ripresa carriera;
- autocertificazione con esami sostenuti, voti, cfu e settore scientifico disciplinare;
3. provvedere a:
- inoltrare la domanda di passaggio tramite la pagina personale I-CATT, entro il 31 ottobre 2019;
- presentare la domanda di trasferimento presso la segreteria dell’Ateneo di provenienza (entro i termini stabiliti
dall’Ateneo di provenienza).

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE
Gli studenti, dopo aver presentato domanda di passaggio di corso di laurea/trasferimento da altra università/domanda di
seconda laurea/domanda di ripresa carriera, dovranno attendere di ricevere, sul Portale Iscrizioni, la delibera del
Consiglio di Facoltà. Saranno tenuti inoltre, ad effettuare l’iscrizione/immatricolazione, entro 15 giorni dal ricevimento
della delibera.

MODULISTICA
La modulistica deve essere stampata dal Portale Iscrizioni.

ANNO DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al II anno di corso sono necessari 30 CFU convalidati
per l’ammissione al III anno di corso sono necessari 60 CFU convalidati.
Per informazioni sui Piani di Studio si veda:
WWW.UNICATT.IT – FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE – MILANO – CORSI DELLA
FACOLTA’

Milano, maggio 2019
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