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Allegato 1 Esplicita dei CFU a scelta autonoma
CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - ATTIVITÀ A SCELTA AUTONOMA DEGLI STUDENTI
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Modalità
Tipologia
Enti riconosciuti
Partecipazione attiva Convegni, Seminari di studio, Corsi d’aggiornamento, corsi Università, MIUR, CONI, Federazioni
o di ascolto
di formazione su tematiche strettamente attinenti alle sportive riconosciute dal Comitato Olimpico,
discipline del corso di laurea.
C.U.S. ed Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.

5

Partecipazione
a Conseguimento brevetti federali di 1° e 2° livello
qualificati corsi di nell’ambito delle diverse specialità sportive o di particolari
formazione
qualifiche professionali, strettamente attinenti all’indirizzo
del corso di laurea, quali quelle di Animatore sportivo,
Giudice di gara, arbitro o cronometrista ufficiale. Attestati
di frequenza di Corsi di lingue, d’Informatica, di
Formazione per il Lavoro presso Palestre di Enti qualificati.
Tutorato (3)
Attività di Tutor in progetti finalizzati alla formazione e
preparazione di atleti normodotati e/o disabili, programmati
da qualificati Enti operanti nell’ambito delle attività
sportive.
Partecipazione nel Organizzazione manifestazioni ed eventi sportivi con
ruolo
di funzioni di Organizzatore/Istruttore/Allenatore, presso Enti
Organizzatore,
di Promozione Sportiva, Associazioni e Società sportive
Istruttore, Allenatore riconosciuti e/o affiliati al Coni, Palestre e Impianti sportivi
in ambito sportivo.
gestiti da Enti autorizzati a norma di legge.
Partecipazione a
Inserimento in gruppi di lavoro o di supporto ad equipe che
progetti di ricerca
sviluppano lavori di ricerca, comprese quelle in ambito
scientifica.
bibliografiche, e di sperimentazione.

6

Tirocini (4)

2

3

4

Università, MIUR, CONI, Federazioni
sportive, Centri Olimpici Federali nazionali e
periferici. Istituti d’Istruzione statali, Enti
locali qualificati per la formazione nei settori
delle lingue straniere e dell’Informatica e
della Formazione per il lavoro in ambito
sportivo.
Centri Olimpici nazionali, Centri Federali
nazionali o periferici, C.A.S., Istituti
Educativi e d’Istruzione pubblici, Enti Locali
ed Enti morali.
CONI, Federazioni e Società sportive, C.U.S.,
Enti di promozione sportiva, Enti, Società,
Associazioni che gestiscono Impianti sportivi
regolarmente autorizzati a norma di legge.
Università.

Documentazione richiesta
Autorizzazione
preventiva
del
Coordinatore del CdS alla frequenza
del seminario o simile e certificato
di frequenza o di partecipazione
rilasciato dall’ente organizzatore in
cui figurino il numero dei giorni e
delle
ore
di
presenza
del
partecipante. (1)
Certificato
di
frequenza
e/o
Attestato
rilasciato
dall’ente
organizzatore in cui figurino il
numero dei giorni e delle ore di
presenza del partecipante. (1) (2)

Punteggio
1.0 CFU per ogni
8 ore di presenza.

Dichiarazione rilasciata dall’Ente
organizzatore
attestante
il
conferimento dell’incarico, l’attività
svolta e la durata in giorni e ore.
Dichiarazione
dell’Ente
organizzatore in cui figuri la
tipologia dell’incarico e il numero
delle ore effettivamente svolte.

1 CFU per ogni
15 ore di tutorato
per un massimo
di 5 CFU.
1 CFU per ogni
15 ore di attività
per un massimo
di 5 CFU.

Dichiarazione
progetto.

del

1 CFU per ogni
15
ore
di
formazione per
un massimo di 5
CFU.

referente

del 1 CFU per ogni 5
ore di attività per
un massimo di 5
CFU.
Certificato di frequenza o di 1 CFU per ogni
partecipazione rilasciato dall’ente 15 ore di attività
organizzatore in cui figurino il per un massimo
numero dei giorni e delle ore di di 5 CFU.
presenza del partecipante. (1)
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Partecipazione
diretta
manifestazioni
sportive

8

Partecipazione
Placement Test di
Informatica
(in vigore per gli
studenti
immatricolati
dall’a.a. 2017/18)

Partecipazione in qualità di Atleta (rappresentative CONI e Federazioni Sportive
a nazionali di tutti i livelli, campionati nazionali e regionali),
di Allenatore in possesso del brevetto federale (campionati
nazionali e regionali), di Arbitro e Cronometrista
(Campionati e gare sportive ufficiali nazionali, regionali,
provinciali
Test di Informatica
Università di Cagliari

Certificazione dell’Ente
organizzatore delle manifestazioni

Da 1 a 5 CFU in
base
all’importanza
del Campionato

Attestato di superamento test

2 CFU

NOTE:
(1) La certificazione rilasciata deve recare la locuzione “riconosciuto dal CONI/Federazione…”.
(2) La certificazione rilasciata da Istituti e Scuole Private deve contenere la dichiarazione di possesso della presa d’atto del MIUR
(3) E’ escluso il riconoscimento CFU in caso di rapporto di lavoro o di attività sostitutiva di personale strutturato dell’Ente accogliente.
(4) Sono esclusi i Tirocini obbligatori previsti per gli studenti del 2° e 3° anno di corso, pertanto, devono essere effettuati in strutture diverse da quelle
utilizzate per i tirocini ufficiali.
NOTA BENE:
Tutti i crediti devono essere acquisiti durante il corso di studi. Non saranno prese in considerazione documentazioni e attestazioni riguardanti il
periodo precedente l’inizio del corso di studi. La convalida dei crediti, previo esame delle certificazioni rilasciate in conformità ai criteri e alle
modalità indicate nella Tabella, sarà effettuata dalla competente Commissione.
(torna su ad attività formative)
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