U.O. Didattica e Studenti
Scienze motorie

CORSI LIBERI A.A. 2021/2022 PRESSO I CORSI DI SCIENZE MOTORIE
Gli studenti iscritti presso altri corsi di studio dell’Ateneo di Verona possono frequentare e sostenere
il relativo esame di insegnamenti attivati presso i corsi di Scienze Motorie nell’a.a. 2021/2022:
-

Corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive;

-

Corso di Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate;

-

Corso di Laurea Magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

La richiesta va inviata all’U.O. Didattica e Carriere Scienze Motorie
didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
Il termine per la presentazione delle richieste è
-

01 ottobre 2021 per gli insegnamenti attivati nel 1° semestre dell’a.a. 2021/2022

-

25 febbraio 2022 per gli insegnamenti attivati nel 2° semestre dell’a.a. 2021/2022

Per l’approvazione delle domande sarà utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione
della domanda.
Nel caso il numero di domande presentate nello stesso giorno ecceda i posti disponibili per
insegnamento, verrà data priorità a coloro che hanno sostenuto il test di ingresso e a coloro che
hanno ottenuto il punteggio più alto nel test di ingresso.
Per i corsi di laurea triennale e LM in Scienze motorie preventive ed adattate verranno accettate
massimo 10 richieste per insegnamento per anno accademico, comprensive sia di corsi singoli che
di corsi liberi (come stabilito dal Collegio Didattico del 25 settembre 2017).
Per il corso di LM interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica verranno accettate
massimo 5 richieste per insegnamento per anno accademico, comprensive sia di corsi singoli che
di corsi liberi.
I Presidenti dei Collegi Didattici possono derogare dal numero massimo previsto di richieste per
insegnamento nel caso di richieste di corsi che non prevedano attività di tirocinio/esercitazione.
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