
PERCORSO ELETTIVO 

Il Regolamento del corso di studio prevede la possibilità per lo studente di scegliere, nella 

compilazione del piano di studi, un percorso elettivo.  

La scelta del percorso elettivo non è obbligatoria ma facoltativa. 

I sei percorsi elettivi previsti per Scienze Motorie sono i seguenti: 

Educativo, Rieducativo, Sportivo, Fitness, Preventivo (non più riconosciuto per LM-68 dall'a.a. 

18/19) e Ricerca. 

 

Lo studente che sceglie di inserire nel piano di studi un percorso elettivo potrà acquisire competenze 

specifiche in un determinato ambito. 

Lo studente che intende seguire un percorso elettivo dovrà: 

- frequentare e sostenere il relativo esame di almeno 2 insegnamenti a scelta di tipologia C o D 

(corrispondenti ad almeno 6 cfu) afferenti al percorso elettivo scelto (solo tipologia D per 

immatricolati fino all'a.a. 2014/15). 

Lo studente può consultare nella pagina dell’UO Didattica e Studenti Scienze Motorie, la tabella 

nella quale sono indicati gli esami a scelta e il percorso elettivo al quale gli esami afferiscono. 

 

- svolgere una parte di ore di tirocinio esterno nell’ambito scelto: 

per la Laurea triennale almeno 125 ore di tirocinio su 175 totali devono afferire al percorso 

elettivo scelto; 

per la Laurea Magistrale almeno 375 ore su 500 di tirocinio devono afferire al percorso 

elettivo scelto; 

 

- scegliere un argomento della tesi di laurea inerente il percorso elettivo inserito nel piano. 

 

Lo studente, una volta conclusi e verbalizzati esami a scelta e tirocinio e dopo aver presentato il titolo 

della tesi, potrà chiedere alla Commissione Tirocini e Carriere il riconoscimento del percorso elettivo 

(utilizzando il modulo pubblicato nella pagina dell’UO Didattica e Studenti Scienze Motorie). Dopo 

l'approvazione da parte della Commissione Tirocini e Carriere, il percorso elettivo verrà verbalizzato 

in carriera dalla Segreteria. 

In sede di prova finale (esame di laurea) il riconoscimento nel piano di studi di un “percorso elettivo” 

prevede l’incremento fino ad un massimo di 1 punto rispetto al voto di ammissione. 


