A.A. 2021/2022 - AVVISO di BANDO
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
Corso di laurea magistrale ad accesso programmato in:
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (LM74, CLASSE LM-67)

PROVE DI AMMISSIONE
A.A. 2021/2022

SETTEMBRE:
24/9/2021
DICEMBRE:
17/12/2021
APRILE:
22/4/2022

Requisiti di ammissione
L’accesso alla Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività
Motorie Preventive e Adattate è condizionato al possesso di:
a) Diploma di laurea nella classe L-22 (ex DM 270/2004) o nella
classe 33 (ex DM 509/1999) o Diploma ISEF (Istituto Superiore
di Educazione Fisica).
In mancanza di tale requisito, è richiesto il possesso:
- di laurea, diploma universitario di durata triennale, diploma
universitario di durata quadriennale, titolo di studio riconosciuto
idoneo a norma di leggi speciali, titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo,
- di almeno 30 crediti formativi universitari nei settori
scientifico-disciplinari M-EDF/01-02
e
- di almeno 30 crediti formativi universitari nei settori
scientifico-disciplinari BIO/09, BIO/10 e BIO/16.
b) Adeguatezza della preparazione personale dello studente in
relazione agli obiettivi formativi del corso di studio.
Gli studenti in condizioni diverse da quelle indicate al punto a) possono
acquisire le conoscenze e le competenze mancanti tramite
l’iscrizione a Corsi Singoli indicati da apposita Commissione del Consiglio
Didattico prima di poter accedere alla verifica di cui al punto b).
Numero dei posti a concorso
65
Numero di posti riservati agli studenti
non comunitari residenti all’estero
5
Nota:
La prova di conoscenza della lingua italiana riservata agli “studenti non
comunitari residenti all’estero” si svolgerà il 1° settembre 2021 alle ore
10.00 in modalità telematica sulla piattaforma Teams, secondo le
indicazioni contenute nel D.R. n. 760 prot. n. 115889 del 5/7/2021
disponibile
all’indirizzo
https://www.unisalento.it/corsi-a-numeroprogrammato.
Modalità di verifica della preparazione individuale
La preparazione iniziale sarà verificata attraverso una prova orale,
sostenuta alla presenza di un’apposita Commissione del Consiglio
Didattico che valuterà la preparazione di base nell’ambito delle Scienze
motorie.
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La verifica verterà sugli aspetti teorici essenziali delle discipline che sono
propedeutiche al Corso di laurea magistrale e che si basano sulla
conoscenza degli apparati e degli organi collegati alle attività motorie.
Sono inoltre necessarie conoscenze relative alla biochimica e fisiologia del
movimento e dell’esercizio fisico e degli aspetti propri delle discipline
motorie e sportive.
Ogni candidato dovrà rispondere a due quesiti di cui uno relativo alle
discipline motorie e sportive e l’altro riguardante le conoscenze acquisite
nell’ambito della biochimica, della fisiologia e dell’anatomia umana.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.
Note:
Si raccomanda particolare attenzione agli artt. 22 e 24 del Bando generale
di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di
laurea magistrale A.A. 2021/2022.
Criteri di valutazione della prova di ammissione
Per la valutazione della prova sarà attribuito un punteggio massimo di 10
punti di cui:
- massimo 6 per la risposta relativa alle discipline motorie e sportive;
- massimo 4 per la risposta relativa alle conoscenze acquisite nell’ambito
della biochimica, della fisiologia e dell’anatomia umana.
Materie oggetto della prova di ammissione
La verifica verterà sugli aspetti teorici essenziali delle discipline che sono
propedeutiche al Corso di laurea magistrale e che si basano sulla
conoscenza degli apparati e degli organi collegati alle attività motorie.
Sono inoltre necessarie conoscenze relative alla biochimica e fisiologia del
movimento e dell’esercizio fisico e degli aspetti propri delle discipline
motorie e sportive.
Termine presentazione domande on-line
Prova di settembre:

16/9/2021 – ore 12.00
Prova di dicembre:

9/12/2021 – ore 12.00
Prova di aprile:

14/4/2022 – ore 12.00
Note:
1. Si ricorda che, come specificato nell’art. 23 del Bando generale di
ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea
magistrale A.A. 2021/2022, gli studenti che abbiano conseguito il titolo di
laurea in sedi universitarie diverse dall’Università del Salento dovranno far
pervenire, presso la Segreteria Didattica del DiSTeBA, entro la scadenza
del termine di presentazione della domanda, dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (v. modulo all. A), attestante il
diploma di laurea conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti, dei
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CFU maturati e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento. Le
dichiarazioni in questione potranno essere trasmesse via posta elettronica
all’indirizzo prove.ammissione.disteba@unisalento.it unitamente alla
fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
2. Con riferimento agli studenti laureandi dell’Università del Salento, si
applica quanto previsto all’art. 22 del vigente “Regolamento
Didattico di Ateneo ai sensi del DM 270/04” (disponibile nella sezione
ATENEO  STATUTO E REGOLAMENTI  DIDATTICA del Portale
http://www.unisalento.it).
Modalità presentazione domande di partecipazione alla prova
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata
esclusivamente on-line secondo la procedura descritta all’art. 25 del Bando
generale di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai
corsi di laurea magistrale A.A. 2021/2022.
Detta domanda dovrà essere presentata, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente Avviso di Bando all’ALBO UFFICIALE ON-LINE
DI ATENEO http://www.unisalento.it, improrogabilmente entro il termine di
scadenza specificato nella Sezione “Termine presentazione domande” del
presente Avviso.
Il pagamento del contributo di euro 25,00 previsto dalle Regole per gli
Studenti A.A. 2021/2022 dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno
successivo al termine di presentazione delle domande on-line con una delle
seguenti modalità:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento
on-line attraverso i link gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di
GOVPAy proposto dal sistema
oppure
“Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso
esercenti convenzionati, generando il PDF dell’avviso di pagamento ed
utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso uno degli
esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono
il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
Per ulteriori informazioni, si rimanda al Bando generale di ammissione ai
corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale
A.A. 2021/2022 pubblicato nella sezione “Iscrizioni > Manifesto degli
Studi” del Portale di Ateneo http://www.unisalento.it.
Luogo e data di svolgimento delle prove di ammissione
Prova di settembre:

24/9/2021 – ore 10.00
Prova di dicembre (*):

17/12/2021 – ore 15.00
Prova di aprile (*):

22/4/2022 – ore 15.00
* Lo svolgimento delle prove di dicembre 2021 e di aprile 2022 è subordinato
alla sussistenza di posti residui dopo lo scorrimento integrale della
graduatoria relativa alla prova di settembre 2021.
*****
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Le prove si svolgeranno
nel rispetto delle “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19”
adottate dall’Università del Salento nel periodo di riferimento.
Informazioni più dettagliate saranno pubblicate sul Portale del DiSTeBA
(sezione news, https://www.disteba.unisalento.it/news) e
all’albo ufficiale on-line (https://www.unisalento.it/albo-online)
entro le 48 ore precedenti la prova di riferimento.

Note:
1. Si ricorda che, come specificato nell’art. 20 del Bando generale di
ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea
magistrale A.A. 2021/2022, la presente prova è obbligatoria e il
superamento della stessa è requisito indispensabile per la successiva
immatricolazione. Anche coloro che intendono trasferirsi (trasferimenti in
entrata e passaggi di corso) dovranno sottoporsi alla prova di verifica della
preparazione individuale. In tal caso lo studente che abbia superato la prova
di valutazione, all’atto dell’immatricolazione, potrà richiedere il
riconoscimento dei crediti precedentemente maturati previa valutazione
della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.
2. Si ricorda inoltre che, come specificato nell’art. 27 del suddetto Bando
generale, l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti curriculari,
ammessi a sostenere la prova di verifica dell’adeguatezza della
preparazione individuale, sarà reso noto mediante pubblicazione, ad ogni
effetto di legge, nell’ALBO UFFICIALE ON-LINE di Ateneo
https://www.unisalento.it/albo-online e nella sezione DIDATTICA del
Portale https://www.disteba.unisalento.it entro le 24 ore precedenti la prova
di riferimento.
3. Si segnala che le prove potrebbero svolgersi in più giorni a causa di un
numero elevato di partecipanti. In questo caso, l’elenco dei candidati
esaminati in ciascuna giornata verrà comunicato dalla Commissione il
giorno della convocazione e pubblicizzato nella sezione DIDATTICA del
Portale https://www.disteba.unisalento.it.
4. Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 22 del suddetto Bando generale,
alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a numero
programmato possono partecipare gli studenti che intendono conseguire la
laurea entro la sessione autunnale (sessione di dicembre), purché in
possesso dei requisiti curriculari previsti dall’avviso di ammissione al corso
di laurea magistrale e purché conseguano il relativo titolo di laurea entro la
data di svolgimento della prova selettiva.
Criterio di formulazione della graduatoria
A conclusione della prova saranno redatte due graduatorie distinte
riguardanti rispettivamente i “candidati comunitari (e non comunitari di cui
all’art. 26 della Legge 189/2002)” e i “candidati non comunitari residenti
all’estero”.
Le graduatorie saranno formulate sulla base del punteggio (P) risultante
dalla valutazione della Prova di verifica dell’adeguatezza della
preparazione personale dello studente e del Diploma di Laurea
così calcolato:
P = T + 20 * D
dove T è il punteggio conseguito nella prova (calcolato così come descritto
nella sezione “Criterio di valutazione della prova di ammissione”) e D è il
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punteggio derivante dalla valutazione del voto di laurea secondo la
seguente formula:
D=

(Voto Conseguito - Voto Minimo Conseguibi le)
(Voto Massimo Conseguibi le - Voto Minimo Conseguibi le)

Al “voto di laurea” minimo corrisponderanno 0 punti ovvero un valore di D
nullo e quindi un punteggio finale (P) coincidente con il punteggio
conseguito nella prova (T).
Il Punteggio P ottenuto dal candidato sarà incrementato di 0,03 punti
nell’eventualità in cui il voto di laurea conseguito dallo stesso sia “110 con
lode”.
Per consentire il calcolo di D, il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione alla prova selettiva, il punteggio del diploma di laurea
conseguito. Nel caso in cui egli sia in possesso di più diplomi di laurea,
dovrà indicare, ai fini del calcolo di D, il voto relativo al diploma di laurea
conseguito per ultimo.
In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, prevarrà il più
giovane di età.
Termini e luogo di pubblicazione della graduatoria
La graduatoria, per ciascuno dei contingenti previsti, sarà pubblicata
nell’ALBO UFFICIALE ON-LINE di Ateneo https://www.unisalento.it/alboonline
e
nella
sezione
DIDATTICA
del
Portale
https://www.disteba.unisalento.it entro il decimo giorno successivo
all’espletamento della prova selettiva. Ad ogni effetto di legge, ivi
compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti, il maturarsi di
preclusioni e decadenze, la pubblicazione all’Albo ufficiale on-line di
Ateneo ha valore di pubblicità legale. Tutte le notificazioni verranno
effettuate nei modi e nelle forme di cui all’art. 8 della L. 241/90 e non
saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
Nella graduatoria, per ciascuno dei contingenti previsti, saranno riportati,
oltre ai dati anagrafici, il punteggio finale conseguito e l’esito della prova
(ammesso/idoneo).
I candidati ammessi potranno procedere all’immatricolazione on-line
a.a. 2021/2022 secondo le indicazioni contenute nel paragrafo “Termini di
immatricolazione”.
I candidati idonei dovranno attendere l’eventuale scorrimento di
graduatoria che si svolgerà, nel caso di posti residui per mancata
formalizzazione dell’immatricolazione da parte dei candidati “ammessi”,
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo “Scorrimento delle
Graduatorie”.
Termini di immatricolazione
L’immatricolazione on-line dovrà essere effettuata entro e non oltre i 7
giorni successivi alla data di pubblicazione nell’ALBO UFFICIALE ON-LINE
di Ateneo https://www.unisalento.it/albo-online della relativa graduatoria
di merito, pena la decadenza dal diritto di iscriversi.
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della I rata
della tassa di iscrizione A.A. 2021/2022, da effettuarsi entro e non oltre il
termine indicato alla fine della graduatoria.
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Note:
Si
segnala
che
per
usufruire
delle
riduzioni
della
contribuzione
per
reddito
previste
dal
Manifesto
degli
studi
A.A.
2021/2022
https://www.unisalento.it/studenti/offertaformativa/manifesto-degli-studi è indispensabile possedere l’Attestazione
“ISEE-DSU 2021” per prestazioni agevolate per il diritto allo studio.
Scorrimento delle Graduatorie
In caso di mancata formalizzazione dell’immatricolazione (nei termini
previsti al punto precedente) da parte di candidati ammessi, si procederà
allo scorrimento della relativa graduatoria fino alla copertura dei posti
disponibili.
Lo scorrimento avverrà nei seguenti giorni:
- 18 ottobre 2021
- 3 novembre 2021
- 17 novembre 2021
- 1 dicembre 2021
- 15 dicembre 2021
Nelle date indicate verrà pubblicato, all’Albo ufficiale on-line di Ateneo
https://www.unisalento.it/albo-online e nella sezione Didattica del Portale
https://www.disteba.unisalento.it/, un avviso contenente l’indicazione del
numero dei posti residui e l’elenco nominativo dei candidati idonei
ammessi all’immatricolazione.
Gli idonei in posizione utile dovranno immatricolarsi entro il quarto
giorno successivo a quello dello scorrimento, a pena di decadenza.
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della prima
rata della tassa di iscrizione A.A. 2021/2022, da effettuarsi entro e non
oltre il termine indicato nell’avviso di scorrimento.
Note:
1. Il calendario degli eventuali scorrimenti relativi alle prove di
dicembre 2021 e di aprile 2022 verrà comunicato al momento della
pubblicazione delle relative graduatorie all’Albo ufficiale on-line
di Ateneo https://www.unisalento.it/albo-online e nella sezione
Didattica del Portale https://www.disteba.unisalento.it.
2. Si raccomanda particolare attenzione a quanto stabilito nell’art. 14
del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai corsi di laurea magistrale A.A. 2021-22.
Posti residui dopo lo scorrimento integrale della graduatoria
Gli eventuali posti residui dopo lo scorrimento integrale della graduatoria
relativa al mese di settembre 2021 verranno messi a concorso nella prova di
dicembre 2021; analogamente gli eventuali posti residui dopo lo
scorrimento integrale della graduatoria relativa al mese di dicembre 2021
verranno messi a concorso nella prova di aprile 2022.
Posti riservati per l’iscrizione al secondo anno di corso da coprire per
trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU
Nell’a.a. 2021/2022 verrà attivato solo il 1° anno di corso, pertanto non ci
sono posti riservati per l’iscrizione al 2° anno.
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Modalità per il trasferimento da altro Corso di studio
Per eventuali trasferimenti / passaggi al 1° anno di corso di “Scienze e
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”, fermo restando
l’obbligo di sostenere una delle prove di ammissione a.a. 2021/2022, si
rimanda a quanto disciplinato:
- nel Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai corsi di laurea magistrale A.A. 2021/2022 (v. art. 20);
- nel Manifesto generale degli Studi A.A. 2021/2022 (Parte II, pag. 4-5).
Entrambi i documenti sono pubblicati nella pagina del Portale di Ateneo
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi
Responsabile del procedimento
Responsabile del Settore Didattica del DiSTeBA
(Dott.ssa Maria Carmela Catamo)
Per informazioni
Consultare il Portale https://www.disteba.unisalento.it con particolare
riferimento alle Sezioni “Didattica” e “Ultime News”, oppure telefonare ai
n. 0832-298661.
Per problemi di natura tecnica e/o amministrativa
Inviare una segnalazione, via posta elettronica,
prove.ammissione.disteba@unisalento.it

all’indirizzo:

Il presente Avviso di bando a.a. 2021/2022 è stato approvato con Decreto n. 495 prot. n. 127356 del 21/6/2021
del Direttore del DiSTeBA.
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