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Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in  

Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
 

Art. 1 - POSTI DISPONIBILI 

Per l’A.A. 2019/2020 sono disponibili per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze e 
tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata i seguenti contingenti: 
 

n. 50 posti per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati 

n. 2 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero. 
 

Art. 2 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Può partecipare al concorso chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: 
1. diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da 

istituti magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale integrativo; 
2. diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale 

(circolare M.I.U.R. n. 3120 del 30/9/2004); 
3. titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione 

all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi la 
Circolare stranieri, consultabile sul sito http://www.miur.it - percorso Università > studenti > 
studenti stranieri). 

Inoltre, per poter partecipare al concorso il candidato dovrà essere in possesso di uno dei 
seguenti titoli: 
1. laurea triennale conseguita nella classe L-22 - delle lauree in Scienze delle attività motorie e 

sportive (DM 270/04); 
2. laurea triennale conseguita nella classe L-33 - delle lauree in Scienze delle attività motorie e 

sportive (DM 509/99); 
3. laurea quadriennale in Scienze Motorie conseguita secondo la precedente normativa 

(anteriforma); 
4. diploma ISEF (ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136); 
5. titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo; 
6. Sono ammessi sotto condizione alla prova ed alla eventuale immatricolazione tutti gli studenti 

iscritti all’ultimo anno di un corso di studio (che abbiano sostenuto e regolarmente 
verbalizzato tutti gli esami entro la data della prova) che siano in difetto del solo esame finale 
di laurea e lo superino entro l’ultimo appello utile della sessione autunnale, come indicato dal 
Regolamento studenti di questo Ateneo 

 

AMMISSIONE SOTTO CONDIZIONE ALLA PROVA ED ALLA EVENTUALE 

IMMATRICOLAZIONE 
I candidati ammessi sotto condizione, se non conseguiranno la laurea entro la scadenza 
indicata, verranno esclusi da una eventuale immatricolazione al corso di laurea magistrale 
nell’anno accademico 2019/2020 e perderanno tutti gli eventuali benefici maturati 
dall’immatricolazione. 
La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti, produrrà la decadenza dal diritto 
all’eventuale immatricolazione. 
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o non veritieri, 
l’esclusione dalle prove o la decadenza dal diritto all’immatricolazione. 
 
 

http://www.miur.it/
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CANDIDATI COMUNITARI 
Sono ammessi, a parità di condizione dei candidati italiani, i comunitari e gli extracomunitari 
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o 
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, 
ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio 
superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che siano titolari dei 
diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in 
Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli 
di studio e che soddisfano le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della 
legge 30 luglio 2002, n. 189).  
Sono equiparati ai candidati italiani anche gli studenti extracomunitari con permesso di 
soggiorno rilasciato per motivi di studio, soggiornanti in Italia da almeno un anno. Sono 
equiparati i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica e della 
Repubblica di San Marino, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, il personale in servizio 
nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia - 
accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a 
coniugi e figli (disposizioni ministeriali dell’11 marzo 2019 e successive integrazioni, con le quali 
sono state regolamentate "Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 
2019/2020", d’ora in poi indicata come “Circolare stranieri”). 
Gli appartenenti alle categorie suddette parteciperanno al test di ammissione per l’assegnazione 
dei posti previsti per i cittadini comunitari. 
IMPORTANTE: si precisa che, nel caso il candidato sia uno studente extracomunitario titolare di 
permesso di soggiorno per motivi di studio, iscritto ad altro corso di laurea, qualora risultasse 
ammesso, dovrà effettuare un “passaggio/trasferimento” e non una “rinuncia agli studi” in quanto 
quest'ultima determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato 
italiano e conseguentemente la revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio 
(Circolare stranieri – Parte II - Articolo 1 - PREMESSA). 

 

CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO NON EQUIPARATI  
L’ammissione ai corsi di laurea dei candidati extracomunitari residenti all’estero, non rientrando 
nelle previsioni della legge n. 189/2002, avverrà fino alla copertura dei posti loro riservati.  
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella 
italiana, prevale quest’ultima (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19, comma 2). 
Al loro arrivo in Italia, prima di sostenere l’esame di lingua italiana, i candidati extracomunitari 

dovranno contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming mediante il portale SOS 
(http://SOS.unife.it) per pagare il contributo di € 60,00 per l’iscrizione al test (se non 
precedentemente effettuato) e per un controllo di legittimità sulla documentazione relativa al 
titolo di studio conseguito all’estero. 

Prova di conoscenza di lingua italiana 
I cittadini extracomunitari residenti all’estero, per essere ammessi alla prova di concorso devono 
obbligatoriamente superare la prova orale di conoscenza della lingua italiana. La prova di 
conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 2 settembre 2019, nel luogo e nell’ora che 
verranno comunicati ai candidati da parte dell’Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming. 
I candidati stranieri che hanno superato la prova di conoscenza di lingua italiana dovranno 

presentarsi il giorno 25 settembre 2019 alle ore 9.00, presso il POLO CHIMICO BIO MEDICO - 
via Luigi Borsari n. 46 - Ferrara, per effettuare la prova di ammissione. Non può partecipare alla 
prova di ammissione chi non abbia superato la prova di conoscenza di lingua italiana. Sono 
esonerati dalla prova di lingua gli studenti compresi nelle categorie citate nella Circolare stranieri 
- Parte III - Capitoli 1.2 e 1.3. 

Ammissione alla prova con riserva 
I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono ammessi alle 
prove con riserva in ogni caso in base alla Circolare stranieri. 

http://sos.unife.it/
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1. Candidati extracomunitari residenti all’estero: in base alla Circolare stranieri Capitolo I.7, 
sono ammessi alla prova e alla eventuale successiva immatricolazione con riserva fino 
all’esibizione di copia del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura.    

2. Tutti i possessori di un titolo di studio conseguito all’estero: tutti i cittadini comunitari, 
extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero saranno ammessi alla prova con riserva. 

Nel caso risultassero vincitori la loro immatricolazione sarà subordinata alla veridicità dei requisiti 
richiesti e alla validità della documentazione e del titolo conseguito all’estero in loro possesso, 
come previsto dalla Circolare stranieri e dalla normativa vigente.  
Tale documentazione riguardante il titolo straniero dovrà essere prodotta in originale al momento 
dell’immatricolazione.   
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o non veritieri, 
l’esclusione dalle prove o la decadenza dal diritto all’immatricolazione. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
 
 

Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale dovranno essere presentate dal giorno 
17 luglio 2019 ed entro le ore 11.30 del giorno 21 agosto 2019. 
Per iscriversi e partecipare al test di selezione, lo studente deve utilizzare esclusivamente la 
procedura on line descritta sulla guida pubblicata alla pagina: 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato. 
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione al test diversa da quella on line. 
E’ possibile consultare giornalmente il numero di domande di ammissione registrate dai 
candidati per il test di selezione del corso di laurea scelto collegandosi all’indirizzo internet 
dell’Ateneo http://studiare.unife.it - percorso: DIDATTICA > CONCORSI > CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO PROGRAMMATO. 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
L’iscrizione al test selettivo non è valida senza il pagamento del contributo di ammissione di       

€ 60,00. Il pagamento del contributo potrà essere effettuato seguendo le modalità indicate nella 
seguente pagina web http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/tasse/2019-2020/modalita-di-
pagamento 
L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di € 60,00 in alcun 
caso. 
 
 

Art. 4 - CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA 

Candidati/e con disabilità. A norma della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, i/le 
candidati/e con disabilità potranno segnalare le proprie esigenze delle quali sarà tenuto conto 
nell'organizzazione della prova, compilando l’apposita sezione “Ausilio allo svolgimento delle 
prove”, contenuta nella procedura on line di iscrizione al test, entro i termini di iscrizione al 
concorso. 
N.B. Per convalidare la propria richiesta e terminare la procedura sarà necessario caricare - 
sempre entro i termini di iscrizione al concorso e tramite apposita pagina proposta durante il 
processo web denominata “Lista dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA” - certificazione di 
invalidità o certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, rilasciata dalla commissione medica 
competente per territorio. 

Candidati/e con disturbo specifico di apprendimento (DSA). A norma della legge n. 
170/2010 e al D.M. n. 5669 del 12/07/2011, i/le candidati/e con diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento (DSA) potranno segnalare le proprie esigenze compilando l’apposita sezione 
“Ausilio allo svolgimento delle prove” contenuta nella procedura on line di iscrizione al test, entro 
i termini di iscrizione al concorso. 
N.B. Per convalidare la propria richiesta e terminare la procedura sarà necessario caricare - 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato
http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/tasse/2019-2020/modalita-di-pagamento
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/tasse/2019-2020/modalita-di-pagamento
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sempre entro i termini di iscrizione al concorso e tramite apposita pagina proposta durante il 
processo web denominata “Lista dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA” – la diagnosi di DSA, 
rilasciata al/alla candidato/a da non più di 3 anni (oppure in epoca successiva al compimento del 
diciottesimo anno di età) da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture 
accreditate dalla regione. 
Ai/Alle candidati/e con diagnosi di DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in 
più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. 

Candidati/e con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri 
I/le candidati/e con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri che intendano usufruire degli 
ausili o misure compensative, devono presentare - secondo le procedure sopra riportate - la 
certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, 
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.  

Valutazione richieste e concessione ausili o misure compensative per candidati/e con 

disabilità o con DSA  
Tutte le richieste verranno prese in carico dal Servizio Disabilità e DSA dell’Università degli Studi 
di Ferrara (Per informazioni: tel. 0532/293366 - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30). 
Le istanze dei/delle candidati/e si intendono accolte con riserva e saranno valutate: dal/dalla 
Prorettore/Prorettrice Delegato/a alle disabilità, dal/dalla Presidente della Commissione 
d’esame, dal Servizio Disabilità e DSA, sentito il parere di esperti in materia di disabilità e DSA e 
dei/delle responsabili degli uffici coinvolti nel procedimento. 
Sarà cura del Servizio Disabilità e DSA comunicare ai/alle candidati/e, prima dello svolgimento 
della prova, gli ausili o le misure compensative che saranno effettivamente concessi. 
L’Università̀ si riserva il diritto di non erogare ausili o misure compensative qualora la 
documentazione medica fornita fosse scaduta, non idonea o fatta pervenire oltre la scadenza 
dei termini di iscrizione al concorso. 

Contatti utili  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa 
Indirizzi e-mail per informazioni relative alla disabilità e DSA: servizio.disabilita@unife.it; 
servizio.dsa@unife.it 
Per saperne di più su: Modalità richiesta ausili per candidati/e con disabilità oppure Modalità 
richiesta ausili per candidati/e con DSA  
 
 

Art. 5 - REGOLAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE 

COMMISSIONE D’ESAME E COMITATO DI VIGILANZA 
La Commissione d’esame è nominata con decreto rettorale ed è composta da un numero di 
membri effettivi e supplenti (scelti fra il personale docente e ricercatore) sufficiente a garantire il 
corretto svolgimento delle procedure. 
La Commissione effettuerà tutte le operazioni previste per lo svolgimento della prova di 
ammissione e controllerà l’identità del candidato, ritirando copia di un documento di 
riconoscimento e facendolo firmare su un apposito registro. 
La Commissione per lo svolgimento delle operazioni si avvale dell’ausilio di un Comitato di 
vigilanza composto da un numero di membri effettivi e supplenti (scelti fra il personale docente e 
ricercatore e tra il personale tecnico-amministrativo) sufficiente a garantire il corretto svolgimento 
delle procedure. 

 

DATA E LUOGO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

La prova si svolgerà il giorno 25 settembre 2019 con inizio alle ore 11.00 presso le aule del 
Polo Chimico Bio Medico - Via Luigi Borsari, 46 - Ferrara.  
Per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento, la convocazione dei candidati è fissata per 
le ore 9.00. Non verrà data ulteriore comunicazione oltre al presente bando. 

http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa
file:///C:/Users/campana/Downloads/servizio.disabilita@unife.it
file:///C:/Users/campana/Downloads/servizio.dsa@unife.it
http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa/studentesse-e-studenti-con-disabilita/ausili-candidati-con-disabilita/modalita-richiesta
http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa/studentesse-e-studenti-con-dsa/ausili-candidati-con-dsa
http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa/studentesse-e-studenti-con-dsa/ausili-candidati-con-dsa
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COSA PORTARE IL GIORNO DELLA PROVA 
Lo studente dovrà obbligatoriamente presentare alla Commissione un documento d’identità non 
scaduto (carta d’identità, passaporto, patente di guida) e una fotocopia fronte e retro dello 
stesso documento. 
Non potrà portare in aula, pena di annullamento della prova, telefoni cellulari, palmari, 
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o 
utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) 
nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, 
nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di 
consultazione. All’ingresso della sede di esame i Commissari inviteranno i candidati a depositare 
tali oggetti in un’apposita area/aula, presso la quale potranno ritirarli alla conclusione della prova. 
 

CONTENUTI DELLA PROVA DI AMMISSIONE 
La prova di ammissione è costituita da 50 domande a risposta multipla formulate con cinque 
opzioni di risposta, di cui una soltanto esatta. Per lo svolgimento della prova di ammissione è 
assegnato un tempo massimo di 90 minuti. 
I quesiti della prova verificheranno aspetti teorici e metodologici essenziali delle discipline che 
sono da considerarsi propedeutiche al corso di laurea magistrale.  
In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza sufficiente delle 
nozioni di base delle discipline motorie e sportive e in quelle dell’ambito bio-medico, tali da 
verificare il possesso di requisiti curriculari appropriati all’iscrizione al corso di laurea magistrale. 
I candidati ammessi alla prova scritta accedono all’aula predisposta per la prova mediante 
chiamata in ordine alfabetico, in base all’elenco nominativo fornito dalla Segreteria studenti.  

 

MODALITA’ E TEMPI DELLA PROVA 
La Commissione d’esame controlla le generalità del candidato mediante il documento di 
riconoscimento e lo invita ad apporre la propria firma sul registro a tale scopo predisposto. 
Esaurite le modalità di accertamento dell’identità dei candidati e concluse tutte le operazioni di 
controllo e preparazione per lo svolgimento della prova, il responsabile d’aula, coadiuvato dagli 
altri componenti della Commissione, distribuisce i plichi sigillati ai partecipanti. 
Ogni plico contiene:  

1. una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione; 
2. i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico; 
3. un modulo di risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico; 

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 
documenti indicati ai punti 2 e 3 comporta la sostituzione integrale del plico in quanto entrambi i 
documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo. 
Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la 
sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i 
segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un’obiettiva difficoltà di identificazione 
del candidato: in quel caso la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno 
dei plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda 
anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell’intero plico. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA  
Per la valutazione della prova di ammissione sono attribuiti un massimo di 50 punti seguendo i 
criteri di seguito riportati: 
- 1 (uno) punto per ogni risposta esatta; 
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 
- 0 (zero) punti per ogni risposta non data 
Il punteggio finale sarà calcolato in cinquantesimi. 
In caso di parità di punteggio si terrà conto del curriculum dello studente, calcolando la media 
ponderata dei voti nel corso di studio triennale. In caso di ulteriore parità si darà la precedenza al 
candidato anagraficamente più giovane. 
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COMPILAZIONE MODULI 
Lo studente: 

 deve far uso esclusivamente di penna nera data in dotazione dall’Ateneo; 

 deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla 
dichiarazione di corrispondenza dei dati al momento della consegna dell’elaborato;  

 deve apporre sulla scheda anagrafica l’etichetta di Ateneo consegnata al momento 
dell’identificazione; 

 ha la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data per ogni 
quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e 
scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle 
cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio; 

 deve barrare, per dare certezza della volontà di non rispondere, una piccola figura 
circolare in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito che il modulo 
risposte prevede. Tale indicazione, una volta apposta, non è modificabile. Se il candidato 
non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, 
la risposta è considerata come non data; 

 a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione 
dedicata, posta a congrua distanza dalla commissione, ove deve scegliere una coppia di 
etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva 
del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti 
sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il 
candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di 
veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla 
scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato 
deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione 
dedicata e recarsi nella postazione della commissione, ove inserisce il modulo risposte 
nel contenitore ivi predisposto. 

 

OBBLIGHI DEL CANDIDATO DURANTE LA PROVA 
È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova.  
È fatto divieto inoltre sia di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, 
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché penne, 
matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché 
riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di 
consultazione.  
La Commissione provvederà immediatamente ad annullare la prova e ad allontanare dall’aula, 
previo accertamento delle generalità, il candidato che verrà trovato in possesso di quanto sopra 
indicato, anche se trovato spento. 
La Commissione potrà annullare la prova ed allontanare dall’aula anche il candidato che si rifiuti 
di mostrare o di consegnare alla Commissione il materiale non consentito sopra elencato, che 
sia stato occultato dal candidato stesso. 
Il candidato verrà immediatamente allontanato dall’aula, previo accertamento delle generalità, 
nei seguenti casi: 

 se trovato in possesso di quanto sopra indicato, 

 se sorpreso a copiare risposte da altro candidato o fornire a questi informazioni, 

 se sorpreso a parlare con il vicino (dopo essere stato già richiamato). 
Al termine della prova (o al momento della consegna del materiale) tutti i candidati dovranno 
rimanere in silenzio, non dovranno parlare con i vicini né scambiarsi informazioni e dovranno 
avvicinarsi alla Commissione in maniera ordinata. 

 

CASI DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 
La prova scritta è soggetta ad annullamento da parte della Commissione d’esame qualora: 
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- il modulo risposte contenga segni che rivelino l'identità del candidato; 
- il modulo risposte risulti firmato dal candidato o da un componente della commissione; 
- il candidato venga trovato in possesso di cellulari, smartphone, smartwatch, tablet o altra 

strumentazione similare, ovvero borse, zaini, libri carte o appunti ecc.;  
- il candidato venga sorpreso a copiare risposte da un altro candidato o fornire a questi 

informazioni o parlare con il vicino.  

 

VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI  
In base a quanto disposto dal D.M. 270/04 ed in base alla delibera del Senato Accademico di 
questo Ateneo del 27 marzo 2009, per l’ammissione alle lauree magistrali non a ciclo unico e a 
numero programmato, la prova di selezione deve essere espletata in ogni caso, anche se il 
numero dei candidati iscritti al concorso risulta essere inferiore rispetto ai posti messi a 
concorso. 
I candidati posizionati nella graduatoria stilata a seguito della prova di ammissione, verranno 

considerati ammessi solamente nel caso in cui abbiano ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 10/50 (dieci/cinquantesimi). 
I candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a tale valore non potranno essere 
immatricolati alla laurea magistrale, anche se posizionati nella graduatoria di ammissione fra i 
posti messi a concorso, in quanto una valutazione inferiore viene considerata una preparazione 
non sufficiente per l’ammissione senza debiti formativi così come richiesto dalla norma. 
 
 

Art. 6 - GRADUATORIA DEGLI AMMESSI 

Dopo l’espletamento della prova, i moduli con le risposte fornite dai candidati verranno sottoposti 
al vaglio di un sistema informatico di lettura ottica, che provvederà automaticamente alla 
determinazione del punteggio da assegnare ad ogni candidato. Il programma informatico 
predispone le graduatorie di merito in base alle risposte fornite dai candidati e a quanto indicato 
nel presente bando. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il risultato complessivo del concorso sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione 
delle graduatorie di merito (1 - comunitari ed equiparati, 2 - extracomunitari residenti all’estero) 

sul sito web d’Ateneo il giorno 10 ottobre 2019. Le graduatorie pubblicate in internet, come 
sopra precisato, rappresentano l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito della prova. Non 
verrà data alcuna comunicazione scritta o telefonica sull’esito del concorso. 
L’indirizzo della pagina internet nella quale verranno pubblicate le graduatorie verrà comunicato 
il giorno dello svolgimento del test di ammissione.  
 
 

Art. 7 - IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI 

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dell’attività motoria 
preventiva e adattata è disposta fino alla copertura dei posti disponibili, secondo l’ordine della 
graduatoria pubblicata. 
La graduatoria verrà pubblicata secondo il calendario seguente: 
 

 
DATA DI 

PUBBLICAZIONE 

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE ON-LINE + 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI 

Prima 

graduatoria 
10/10/2019 16/10/2019 

Primo 

ripescaggio 
18/10/2019 22/10/2019 

Secondo 

ripescaggio 
23/10/2019 Comunicato direttamente ai candidati  
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Le graduatorie riferite alle operazioni di ripescaggio saranno pubblicate solo in caso vi siano 
posti vacanti. 
 
Ricordiamo che è vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 
Si ricorda, inoltre che il mancato pagamento delle tasse non annulla l’iscrizione universitaria: lo 
studente risulta essere ancora iscritto anche se non in regola con le tasse universitarie. Pertanto 
il candidato iscritto ad un altro corso di studio (fatta eccezione per quanto indicato all’art. 2 del 
presente bando), che decide di immatricolarsi al corso di laurea magistrale in Scienze e 
Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, dovrà scegliere tra le seguenti possibilità: 
- RINUNCIARE al corso di studio a cui era precedentemente iscritto (la domanda di rinuncia 

cancella tutti gli atti di carriera scolastica effettuati dall’interessato e annulla la validità degli 
esami superati, pertanto non si potrà chiedere il riconoscimento di eventuali esami sostenuti 
nella precedente carriera); 

- PASSAGGIO DI CORSO se iscritto ad un corso di studio dell’Università di Ferrara; 
- TRASFERIMENTO all’Università di Ferrara se iscritto ad un corso di studio di altro Ateneo. 

 

IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE  
In base al Regolamento studenti di questo Ateneo viene concessa l’immatricolazione “sotto 
condizione” agli studenti laureandi che sono risultati in posizione utile nella graduatoria dei 
concorsi per l’ammissione ai corsi a numero programmato per le lauree magistrali non a ciclo 
unico. Detti candidati devono risultare in difetto del solo esame generale di laurea alla scadenza 
dell’iscrizione della prova di ammissione (come specificato al punto 6, pag. 6 del presente 
bando). 
L’immatricolazione “sotto condizione” verrà normalizzata solamente al superamento dell’esame 
finale di laurea del precedente corso di studio. Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di 
immatricolazione on line il titolo di laurea in stato di ipotesi (ovvero non ancora conseguito). 
Perché il posto sia assegnato è comunque necessario effettuare l’immatricolazione e pagare la 
prima rata. Si precisa che tale somma non sarà restituita nel caso in cui non si consegua la 
Laurea entro la scadenza, in quanto il posto non potrà più essere ricoperto. 

 

PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE  
A partire dal giorno di pubblicazione delle graduatorie ed entro il termine perentorio fissato per il 

giorno 16 ottobre 2019, i candidati vincitori dovranno connettersi al sito riservato agli studenti 
http://studiare.unife.it 
- Lo studente dovrà quindi effettuare il login inserendo username e password ottenuti al 

momento dell'iscrizione al test di ammissione; 
- Cliccare nell’area registrato la voce immatricolazione e seguire passo per passo la procedura 

che viene descritta nella guida pubblicata a questo indirizzo internet  
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/lt-lmcu/modalita-immatricolazione. 

 

STUDENTI ISCRITTI SOTTO CONDIZIONE 
Nel caso di iscrizione sotto condizione (studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di studio, che 
superino l’esame finale di laurea entro la sessione autunnale, essendo in difetto del solo esame 
finale al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione), il candidato vincitore dovrà contattare 
l’Ufficio Immatricolazioni e Trasferimenti in ingresso (orari e recapiti sul sito 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso) per completare la procedura di 
immatricolazione, pena la decadenza dall’immatricolazione. 
 

STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare obbligatoriamente la 
domanda d’immatricolazione unitamente alla documentazione riguardante il titolo di studio 

straniero posseduto presso l’Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming (Via Saragat, 2/d) 

Ferrara. 
Tutta la documentazione dovrà essere tradotta in lingua italiana e autenticata dalle competenti 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/lt-lmcu/modalita-immatricolazione
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso
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autorità diplomatiche italiane nel Paese di conseguimento del titolo. 
La mancanza anche di un solo documento previsto, produrrà la decadenza dal diritto 
all’eventuale immatricolazione. 
La procedura precedentemente descritta è l'unica modalità utilizzabile per effettuare 
l’immatricolazione. 
La mancata presentazione all’Ufficio competente di tutta la documentazione necessaria per 
l’immatricolazione è causa di esclusione, anche se il pagamento della prima rata è stato 
effettuato entro la scadenza. 
Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme 
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 
immatricolazione e da tutti i benefici da essa derivati.  
L’amministrazione universitaria provvederà al recupero delle eventuali agevolazioni finanziarie 
concesse (Es. borsa di studio, esonero ecc.) e non verranno rimborsate le tasse pagate. La 
dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte 
dei controinteressati. 

 Per maggiori informazioni contattare il suddetto ufficio tramite il portale SOS (http://SOS.unife.it)  

 
 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati raccolti per le 
finalità del presente bando in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, 
oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. 
L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al 
trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio 
semplice e chiaro. 
 
 

Art. 9 - NORME DI RINVIO 

L’Università dispone l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche 
dell’attività motoria preventiva e adattata per l’anno accademico 2019/2020 in base a quanto 
stabilito dal presente bando di ammissione. 
Il responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando è il 
funzionario amministrativo Dott.ssa Beatrice Zucchi. 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara al 
seguente percorso: http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato. 
 
 

http://sos.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato

