
 

 

 

Tutti i crediti devono essere acquisiti durante il corso di studi. Eventuali attività che rientrano nelle tipologia delle AFSS, anche iniziate prima del corso di studi, devono comunque concludersi 

all’interno del corso di studi per essere prese in considerazione 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 ANNUALMENTE da parte della competente 

Commissione e dal Presidente del CdS. La documentazione dovrà essere prodotta dallo studente entro il termine delle attività di lezione per ogni Anno Accademico. 

CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE, SPORTIVE E DEL BENESSERE DELL’UOMO - ATTIVITÀ A SCELTA AUTONOMA DEGLI STUDENTI  

 Tipologia Specifiche Enti riconosciute/sedi Documentazione da produrre CFU Corrispondenza Voto 

a) Insegnamenti attivati in Ateneo scelti 
dallo studente; 
 

E’ richiesta l’approvazione del 
CdCdS, o della commissione 
delegata, che si esprime sulla 
coerenza dell’insegnamento 
prescelto con il progetto 
didattico 

UNISS  CFU corrispondenti all’insegnamento Voto verbalizzato  
dell’insegnamento 

b) 
 

corsi di tipo seminariale, che 
prevedono studio autonomo; 
partecipazione certificata a convegni, 
congressi, giornate di studio, corsi di 
aggiornamento organizzati anche al di 
fuori dell’ambito universitario senza 
onere finanziario per il Corso di 
Laurea. 
 

Le attività possono essere 
promosse dai docenti del CdS, 
dai tutors e dagli stessi 
studenti. Le proposte di attività 
devono essere presentate al 
Presidente del CdS per 
l’approvazione ufficiale da 
parte del CdCdS 

Università, CONI, Federazioni 
sportive, Centri Olimpici Federali 
nazionali e periferici, CUS ed Enti 
di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI, 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 

Certificato di frequenza e/o 
attestato di partecipazione 
rilasciato dall’ente 
organizzatore in cui figurino il 
numero dei giorni e delle ore di 
presenza dello studente 

0,1 CFU per ora di attività certificata, 
per un massimo di 5 CFU per singola 
attività 

30/30 per ciascuna 
attività certificata 

c) Partecipazione certificata a eventi 
motorio-sportivi a carattere regionale, 
nazionale e internazionale in qualità 
di 
atleta/allenatore/organizzatore/istrut
tore/arbitro/cronometrista presso 
enti di promozione sportiva, 
associazioni e società sportive 
riconosciuti e/o affiliati al CONI, 
palestre e impianti sportivi gestiti da 
enti autorizzati a norma di legge 

 CONI, Federazioni e società 
sportive, CUS, enti di promozione 
sportiva, enti, società, 
associazioni che gestiscono 
Impianti sportivi regolarmente 
autorizzati a norma di legge 

Dichiarazione/certificazione 
dell’ente organizzatore in cui 
figuri la tipologia del 
ruolo/incarico dello studente e 
il numero delle ore 
effettivamente svolte 

Se atleta: da 1 a 5 CFU in base al 
livello agonistico; 1 CFU se attività di 
livello locale o provinciale; 3 CFU se 
attività di livello regionale; 5 CFU se 
attività di livello nazionale o superiore 
 
 Altri ruoli: 1 CFU per ogni 15 ore di 
attività per un massimo di 5 CFU 
 

30/30 per ciascuna 
attività certificata 
 
30/30 e Lode per 
ciascuna attività 
certificata di livello 
internazionale 

d) Attività formativa svolta nelle sedi di 
tirocinio convenzionate con il CdS che 
non sia stata già considerata/inclusa 
nel monte ore relative al tirocinio 
didattico-formativo obbligatorio 

  Certificato di 
frequenza/partecipazione 
rilasciato dall’ente 
organizzatore in cui figurino il 
numero dei giorni e delle ore di 
presenza dello studente 

1 CFU per ogni 15 ore di attività e per 
un massimo di 5 CFU 

30/30 per ciascuna 
attività certificata 
 

e) Partecipazione a progetti di ricerca 
scientifica e/o inserimento in gruppi 
di lavoro ed equipe che sviluppano 
lavori di ricerca, comprese quelle in 
ambito bibliografiche e di 
sperimentazione 

 UNISS Dichiarazione del referente 
progettuale 

1 CFU per ogni 5 ore di attività per un 
massimo di 5 CFU 

30/30 per ciascuna 
attività certificata 
 


