TABELLA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ PREVENTIVE E ADATTATE”
ATTIVITÀ A SCELTA AUTONOMA DEGLI STUDENTI - A.A. 2012/13

1

Modalità

Tipologia

Partecipazione e ascolto

Convegni, Seminari di studio, Corsi d’aggiornamento, Certificato di frequenza o di partecipazione 1 credito per ogni sessione della durata di un
Corsi di formazione su tematiche strettamente attinenti alle rilasciato dall’ente organizzatore in cui figurino il giorno
discipline del corso di laurea.
numero dei giorni e delle ore di presenza del
partecipante.
Partecipazione e osservazione manifestazioni sportive in
linea con gli obiettivi del corso di Laurea

Partecipazione

Conseguimento di qualifiche professionali strettamente Certificato di frequenza e/o Attestato di 1 credito per ogni 15 ore di presenza e/o
attinenti al piano di studi di indirizzo
partecipazione rilasciato dall’ente organizzatore in tutorato
cui figurino il numero dei giorni e delle ore di
Sono compresi anche i brevetti di Giudice di gara, di
presenza del partecipante.
Arbitro e/o Cronometrista ufficiale, nei settori attinenti il
corso di laurea.

a
corsi
di
formazione, e/o tirocini
attinenti il corso di laurea
e osservazione attiva

2 qualificati

3

Documentazione richiesta

Punteggio

Attività di osservazione e/o preparazione delle procedure
applicate a programmi finalizzati alla formazione,
preparazione e rieducazione motoria di soggetti che
necessitino di un intervento motorio preventivo e adattato
Partecipazione nel ruolo Organizzazione manifestazioni e eventi sportivi, sia in Dichiarazione dell’ente organizzatore in cui figuri
1 credito per ogni 15 ore di presenza e/o
organizzativo
e/o
di termini manageriali che di partecipazione attiva e/o di la tipologia dell’incarico e il numero d’ore
attività svolta
effettivamente prestate.
allenatore, sia in specifici accompagnatore
corsi che in manifestazioni
sportive, attinenti il piano Allenatore presso associazioni, società sportive, palestre e
di studi del corso di laurea impianti
Partecipazione a progetti Inserimento in gruppi di lavoro o supporto ad equipe che Dichiarazione del referente del progetto
sviluppano lavori di ricerca, comprese le ricerche

Da 1 ad un massimo di 5 crediti

Crediti

Crediti dell’esame sostenuto

4 di ricerca scientifica
acquisiti

presso Esami sostenuti in discipline affini a quelle proprie del Certificato degli esami sostenuti

5 altre Facoltà, Corsi di Corso di Laurea.

Laurea e/o qualificati corsi
Attestati di frequenza di Corsi di lingue o d’informatica
di Lingue ed Informatica

Tutti i crediti devono essere acquisiti durante il regolare 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 sarà effettuata dalla competente Commissione didattica sulla base dei criteri e delle modalità sopra esposti.

Da 1 ad un massimo di 5 crediti per i corsi di
lingue e informatica

