ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE - CREDITI DI TIPOLOGIA F
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE E LAUREA
MAGISTRALE INTERATENEO IN SCIENZE DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE FISICA
Crediti di tipologia F
Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive
Il piano di studi del corso di laurea triennale (2° e 3° anno) prevede che 3 crediti siano attribuiti alla
frequenza di Altre attività formative/Convegni, conferenze e seminari di tipologia F.
(immatricolati 2008/09, 2009/10, 2010/11 1 cfu F; 2006/07, 2007/08 3 cfu F; fino al 2005/06 7 cfu F).
Laurea Magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica
Il piano di studi del corso di LM (1° e 2° anno) prevede che 3 crediti siano attribuiti alla frequenza di
Altre attività formative/Convegni, conferenze e seminari di tipologia F.
Per il corso di LM non saranno prese in considerazione attività per le quali è già stato ottenuto il
riconoscimento durante il percorso di laurea triennale.

Come acquisire crediti di tipologia F:
1. Partecipazione a corsi/attività autorizzati dalla Commissione di Scienze motorie
2. Attività organizzate dall’Ateneo di Verona
3. Partecipazione a corsi/attività organizzati da enti/associazioni esterni all’Ateneo
4. Partecipazione a conferenze e seminari
5. Certificazione Linguistica in corso di validità
1. Partecipazione a corsi/attività autorizzati dalla Commissione di Scienze motorie
La Commissione di Scienze motorie delibera, all’inizio di ogni anno accademico, in merito ai
crediti attribuiti agli studenti per la frequenza ad attività proposte da enti esterni.
2. Attività organizzate dall’Ateneo di Verona
Corso on line di Informatica di base: esercitazioni di laboratorio guidate.

2 cfu F

Referente corso: antonio.rinaldi@univr.it
Esami a scelta di tipologia D sostenuti in eccedenza.

3 cfu F

Per chiedere la trasformazione di un esame da TAF D a TAF F inviare una mail a
didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
Esami progetto Tandem.
Sono riconosciuti crediti F corrispondenti ai crediti dell’esame Tandem.
Per il riconoscimento inviare una mail a didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it

cfu F

Esami offerti presso altri corsi di laurea dell’Ateneo

cfu F

Sono riconosciuti crediti F corrispondenti ai crediti dell’esame sostenuto.
Per il riconoscimento inviare una mail a didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
Attività svolte dai rappresentanti degli studenti

1 cfu F

ruolo ricoperto in un periodo tra i 12 e i 18 mesi
(Delibera del 28.05.2018)
Attività svolte dai rappresentanti degli studenti

2 cfu F

ruolo ricoperto per più di 18 mesi
(Delibera del 28.05.2018)
TaLC Teaching and Learning Center dell'Università di Verona:

cfu F

competenze trasversali - percorsi formativi rivolti agli studenti
Pagina web: https://talc.univr.it/it/competenze-trasversali

3. Partecipazione a corsi/attività organizzati da enti/associazioni esterni all’Ateneo.
Lo studente deve inviare via mail alla Segreteria, PRIMA di iniziare il corso, il modulo pubblicato su
questa pagina web e allegare la documentazione richiesta che verrà esaminata dalla Commissione
di Scienze motorie.
Nella tabella trovate i criteri che la Commissione ha approvato per la valutazione delle richieste.
Tutte le attestazioni/brevetti devono essere in corso di validità.

Ente organizzatore

Tipologia di corso

Crediti

Corsi organizzati a livello

tutti

0 cfu

Corsi organizzati da società private

tutti

0 cfu

Federazioni

Corso di 1° livello (Istruttore)

0 cfu

Corso di 2° livello (Allenatore)

2 cfu F

Collegio regionale maestri di Sci

Diploma di Maestro di Sci

2 cfu F

Società Nazionale di Salvamento

Corso di soccorso in acqua/Assistente bagnanti

2 cfu F

FIN

più eventualmente corso BLS

locale/provinciale

Certificato ECDL full
(Patente europea del computer - completa)
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4. Partecipazione a conferenze e seminari
25 ore di conferenze corrispondono a 1 credito F. Al raggiungimento di 25 ore di conferenze lo
studente può chiedere il riconoscimento di 1 credito F inviando il modulo pubblicato su questa
pagina a didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it e allegando gli attestati di partecipazione.
Sono riconosciute senza necessità di presentare richiesta preventiva le ore di partecipazione a
conferenze
-

organizzate direttamente da Scienze motorie di Verona

-

organizzate da Scienze motorie di Verona in collaborazione con Federazioni sportive o altri
Enti/Associazioni

-

organizzate da altri enti ma con la presenza di un docente universitario in qualità di relatore
o referente.

Il programma delle conferenze organizzate da enti diversi da quelli sopra indicati deve essere
valutato dalla Commissione di Scienze motorie. Lo studente trova su questa pagina web il modulo
per chiedere alla Commissione di valutare la conferenza.
5. Certificazione Linguistica in corso di validità
-

acquisita presso il Centro Linguistico di Ateneo – CLA

-

certificato di equipollenza rilasciato dal CLA in seguito al riconoscimento di una
certificazione esterna.

La certificazione linguistica o il certificato di equipollenza vanno inviati via mail alla UO Didattica
Scienze Motorie didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
Livello A2

1 cfu F

differente dalla certificazione utilizzata per l’acquisizione dei 2 crediti di Lingua straniera
previsti dal piano di studi
Livello B1 completo

1 cfu F

della stessa lingua del certificato B1 informatizzato utilizzato per l’acquisizione dei 2 crediti
di Lingua straniera previsti dal piano di studi.
Livello B1 informatizzato o completo

2 cfu F

differente dalla certificazione utilizzata per l’acquisizione dei 2 crediti di Lingua straniera
previsti dal piano di studi
Livello B2 informatizzato o completo

2 cfu F

di qualsiasi Lingua straniera
Livello C1 C2 informatizzato o completo
di qualsiasi Lingua straniera
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3 cfu F

