
    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Amministrazione centrale 

Area Uffici della Didattica 
Segreteria studenti Area Scienze Motorie 

 

 

Rep. 665/2014 
Prot. 22216/16.07.2014 

Bando 
del concorso di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

(classe L-22 D.M. 270/2004) 
 

A.A. 2014/2015 
 

LA RETTRICE  
 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante ”Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;  
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;  
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree universitarie;  
VISTA La legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 29, comma 6;  

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104, come modificata dalla Legge 28.1.1999, n.17;  
VISTA la Legge n. 170/2010, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”, e in particolare l’art. 5, co. 4;  
VISTO Il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; come modificato dal Decreto 
Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059; 

VISTA la Circolare MIUR 24 marzo 2014 n. 7802 “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai 
corsi universitari per l’a.a.2014/2015” 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 11/03/2014 che ha stabilito il contingente riservato agli 
studenti stranieri per l’a.a. 2014/2015; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 13/05/2014 che ha approvato i Regolamenti Didattici 
dei corsi di studio di questo Ateneo per l’a.a.2014/2015  

VISTA La delibera del Consiglio di Area Didattica di Scienze Motorie del 12.06.2014 che ha stabilito 
le modalità di selezione per l’accesso al Corso 

 
 

DECRETA 
IL SEGUENTE BANDO 

 
Art. 1 - Disposizioni Generali 

 
E’ indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in 
Scienze Motorie e Sportive (classe L-22 D.M. 270/2004) per l’A.A. 2014/2015. 
Il Corso è ad accesso programmato a livello locale, ai sensi dell’art.2 della Legge 2 agosto 1999 n. 264. 
Alla prova partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 
189/2002 e i candidati non comunitari residenti all’estero. 
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 17 settembre 2014 con inizio alle ore 11.00. 
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Art. 2 - Contingente posti disponibili 
 

Per l’a.a. 2014/2015 sono stabiliti 240 posti totali così ripartiti 
 

A 
per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia 

di cui all’ art. 26 della Legge n.189/2002 230 

B 
per studenti non comunitari residenti all’estero  

non ricompresi nell’art. 26 della Legge n.189/2002 
10 

TOTALE 240 
 

Art. 3 - Norme per l’ammissione 
 
Per l’iscrizione alla prova di concorso e per l’eventuale immatricolazione al corso di laurea in Scienze 
Motorie e Sportive, il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

• diploma di durata quinquennale conseguito in Italia rilasciato da un istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado; 

• diploma di durata quadriennale conseguito in Italia rilasciato da una scuola media superiore e il 
corso integrativo di cui all'art. 1 – Legge 11 dicembre 1969, n. 910; 

• titolo di studio conseguito all'estero dopo dodici anni di scolarità che consenta l'ammissione 
all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (Circolare MIUR 24 
marzo 2014 n. 7802). 

 
Art. 4 - Modalità e termini di iscrizione alla prova di ammissione 

 
Tutti coloro che intendono partecipare alla prova di ammissione (candidati comunitari, candidati non 
comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, candidati non comunitari residenti all’estero) 
devono effettuare l’iscrizione on line alla prova di ammissione sul sito www.univaq.it inderogabilmente  

dal 1 agosto 2014 all’ 8 settembre 2014 
secondo le seguenti modalità: 

1. accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it 
2. se nuovo utente effettuare la registrazione; il sistema genererà le credenziali (username e 

password) per accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare 
“prove di selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti; attenzione: le 
credenziali devono essere conservate per l’eventuale successiva immatricolazione; 

3. se utente già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già in possesso per 
accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare “prove di 
selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti; 

4. stampare il bollettino freccia personalizzato ed effettuare il versamento di € 35.00 presso 
qualsiasi sportello bancario entro e non oltre l’8 settembre 2014, pena l’esclusione dal 
concorso di ammissione. ATTENZIONE : questa è l’unica modalità di pagamento che consente 
la regolare iscrizione al concorso. I candidati sono tenuti a verificare sulla segreteria virtuale il 
buon fine della propria iscrizione al concorso, controllando che l’apposito semaforo sia verde. 
In caso d’iscrizione irregolare, segnalata dal semaforo rosso, i candidati devono prontamente 
contattare la segreteria studenti. 
Il contributo di € 35.00 non sarà in nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta 
dal candidato. 
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Qualora il numero delle domande o il numero dei candidati presenti il giorno della prova sia 
inferiore o uguale al numero dei posti disponibili, si procederà comunque allo svolgimento della 
prova che varrà come test di valutazione della preparazione iniziale degli studenti. 

 

Art 5 - Studenti in situazione di handicap e/o affetti da dislessia 
 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, il candidato in situazione di handicap, dopo aver 
provveduto alla regolare iscrizione alla prova di ammissione, deve consegnare presso gli sportelli della 
Segreteria Studenti Area Scienze Motorie entro e non oltre il 8 settembre 2014 la dichiarazione 
attestante la natura dell’handicap, l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per l’espletamento della prova. 
I candidati con diagnosi di disturbi di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010 devono 
presentare, entro il termine sopra indicato, idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da 
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 

 
Art. 6 - Prova di conoscenza della lingua italiana 

 
I candidati non comunitari residenti all’estero (contingente B), che hanno presentato regolare 
domanda secondo le modalità e i termini previsti dalla circolare MIUR 24 marzo 2014 n. 7802, per essere 
ammessi alla prova di concorso devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua 
italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla suddetta Circolare. 
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 2 settembre 2014; con successivo avviso 
pubblicato sul sito internet di Ateneo, saranno resi noti la sede e l’orario di svolgimento della prova. 
La prova consisterà in un colloquio. 
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova suddetta muniti di passaporto con il visto d’ingresso "per 
motivi di studio/Università". 
Non può essere ammesso alla prova di concorso chi non abbia superato la prova di conoscenza 
della lingua italiana. 
 

Art. 7 - Commissione d’esame 
 
La Commissione d’esame è nominata con Decreto della Rettrice (affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo 
presente sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.univaq.it). 
In relazione al numero di candidati iscritti alla prova, con Decreto del Direttore Generale (affisso 
nell’Albo Ufficiale on line di Ateneo reperibile alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1391) 
sarà nominato un Comitato di Vigilanza per lo svolgimento della prova nelle varie aule. 
 

Art. 8 – Contenuti e valutazione della prova di ammissione 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE   

 
La Commissione esaminatrice valuterà i candidati assegnando un punteggio espresso in centesimi, 
secondo i criteri di seguito riportati: 

• max punti 20 per il voto di Diploma (0.50 per ogni punto superiore a 60/100) 
• max punti 80 per il test a risposta multipla (2 punti per ogni risposta esatta, 0,50 punti in meno 

per ogni risposta errata 0 punti per ogni risposta non data) 
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Il test di ammissione, che avrà anche valore di valutazione delle conoscenze di base, sarà composto da 40 
quesiti a risposta multipla su argomenti di: 
Fisica (14 quesiti) 
Biologia (13 quesiti) 
Chimica (13 quesiti) 
 

Art. 9 - Modalità di svolgimento della prova di ammissione 
 
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 17 settembre 2014 con inizio alle ore 11.00. 
Con avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo www.univaq.it saranno comunicate le sedi e le aule di 
svolgimento della prova e la distribuzione dei candidati nelle aule. 
L’avviso ha valore di comunicazione ufficiale; non si darà luogo pertanto a comunicazioni personali. 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, all’ora e nella sede di esame indicati nell’avviso, muniti 
di documento d’identità valido. 
I candidati saranno suddivisi nelle aule per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. 
L’ingresso nelle aule sarà consentito dalle ore 8.30 alle ore 10,30 per le operazioni d’identificazione. 
Dal momento dell’effettivo inizio della prova (ore 11.00) nessun candidato potrà essere ammesso al test, 
qualunque sia la causa giustificativa del ritardo. 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 60 minuti. 
E’ consentito lasciare l’aula trenta minuti prima della conclusione della prova. 
 

Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova 
Prima dell’inizio della prova, al momento dell’identificazione a ciascun candidato vengono consegnati: 
a) un plico contenente: 

1. una scheda anagrafica con codice identificativo univoco, di cui una parte deve essere 
trattenuta dal candidato e conservata per verificare successivamente la propria posizione in 
graduatoria; 

2. due moduli di risposte, riportanti lo stesso codice identificativo univoco posto sulla scheda 
anagrafica, di cui uno destinato alla correzione e l’altro ad eventuali minute; 

3. un foglio “avvertenze per i candidati”; 
 
b) un’etichetta adesiva con i dati anagrafici da apporre nell’apposito spazio della scheda anagrafica; 
c) i quesiti relativi alla prova. 

Durante l’espletamento della prova, il candidato deve: 
• applicare obbligatoriamente l’etichetta adesiva con i dati anagrafici nell’apposito spazio della 

scheda anagrafica, e sottoscriverla; 
• utilizzare esclusivamente una penna nera per la compilazione del modulo risposte; 
• contrassegnare con una croce la risposta ritenuta esatta; Dovrà risultare un contrassegno in una 

sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato; 
diversamente si riterrà non data alcuna risposta - è data la possibilità di correggere una risposta 
una sola volta, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata 
con una croce per contrassegnarne un’altra.  

• deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo risposte non destinato alla correzione. 
 

Ai candidati è fatto divieto di: 
• introdurre nelle aule cellulari, palmari, o altra strumentazione similare, borse o zaini, libri, 

appunti o altro materiale, pena l’annullamento della prova; 
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• comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto ovvero di mettersi in relazione con 
altri,salvo che con i componenti della Commissione o del personale universitario addetto alla 
vigilanza. 

Al termine della prova, 
il candidato, alla presenza del Responsabile di aula e previa comparazione del documento di 
riconoscimento con i dati riportati nella scheda anagrafica, deve: 

a) inserire il modulo risposte destinato alla correzione in apposito contenitore. Il modulo risposte 
non deve in alcun modo risultare firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente 
della Commissione, pena l’annullamento della prova; 

b) inserire la scheda anagrafica in apposito contenitore; 
c) consegnare il plico contenente il secondo modulo risposte non utilizzato e annullato e i quesiti 

relativi alla prova; 
d) trattenere la parte della scheda anagrafica necessaria per verificare la propria posizione in 

graduatoria. 
La Commissione prende in consegna dai Responsabili di aula, unitamente ai verbali di aula, i contenitori 
nei quali sono stati inseriti: 
• i moduli risposte validi destinati alla correzione; 
• le schede anagrafiche. 

 
Art. 10 - Modalità e termini per l’immatricolazione  

 
L’esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria presso: 

• Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.univaq.it 
• indirizzo internet www.univaq.it/accessoprogrammato 

L’avviso ha valore di comunicazione ufficiale; non saranno inviate comunicazioni personali in 
merito. 
Il termine perentorio per la regolarizzazione dell’iscrizione dei vincitori del concorso sarà reso noto 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
Entro il suddetto termine i vincitori dovranno perfezionare l’immatricolazione secondo la seguente 
procedura: 
Immatricolazione on line -  utilizzando un qualunque pc con accesso ad Internet e collegato ad una 
stampante, eseguire il login all’ indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it, adoperando le credenziali 
(username e password) già utilizzate per l’iscrizione al concorso, e procedere all’inserimento dei dati 
necessari per l’immatricolazione on line – al termine della procedura, stampare il prospetto riepilogativo 
dati preimmatricolazione ed il bollettino freccia personalizzato da utilizzare per il versamento della tassa 
di immatricolazione. 
Consegna dei documenti agli sportelli della Segreteria Studenti AREA SCIENZE MOTORIE 
I vincitori, muniti di documento di riconoscimento valido, devono consegnare entro i termini stabiliti la 
seguente documentazione 

a) prospetto riepilogativo dati preimmatricolazione; 
b) ricevuta del versamento della tassa di immatricolazione di € 156,00; eseguito tramite bollettino 

freccia personalizzato presso qualsiasi Istituto di Credito; 
c) copia firmata del documento di identità; 
d) n. 2 foto tessera; 
e) certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 
f) copia del permesso di soggiorno (solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 

189/2002 e per studenti non comunitari residenti all’estero) 
g) titolo di studio in originale tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore (solo per studenti in 

possesso di titolo di maturità conseguito all’ estero). 
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I vincitori già iscritti presso altro Ateneo devono inoltre esibire la ricevuta di avvenuta presentazione 
della domanda di trasferimento. 
I vincitori già iscritti presso altro corso di laurea di questo Ateneo non devono procedere alla 
immatricolazione on line, ma devono esibire la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di 
passaggio 
I vincitori già in possesso di altro titolo accademico o con esami superati nell’ambito di carriere cessate 
per rinuncia o decadenza devono inoltre presentare domanda di riconoscimento crediti, allegando: 

1. domanda in bollo da euro 16,00 (modulo disponibile online) 
2. autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R.445/2000) degli esami superati, con 

indicazione del Settore Scientifico Disciplinare e del peso in crediti (o delle annualità); 
3. ricevuta del versamento del contributo di € 50,00 (effettuato sul conto corrente bancario 

IT57V0538703601000000198060 a favore dell’Università degli studi dell’Aquila). 
La mancata regolarizzazione dell’iscrizione secondo la procedura ed entro il termine perentorio 
sopra definiti comporta la decadenza del diritto all’iscrizione. 

 
Art. 11 - Scorrimento graduatoria 

 
I posti non assegnati saranno ricoperti dai candidati classificatisi in successione nella graduatoria. 
L’elenco dei candidati aventi diritto all’immatricolazione per scorrimento di graduatoria ed il termine 
perentorio per la regolarizzazione dell’iscrizione saranno resi noti tramite pubblicazione del relativo 
avviso presso: 

• Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.univaq.it 
• Indirizzo internet www.univaq.it/accessoprogrammato 

L’avviso ha valore di comunicazione ufficiale; non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria B dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, 
dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di riassegnazione stabilito dalla Circolare 
MIUR 24 marzo 2014 n. 7802, saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria A dei cittadini 
comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002. 

 
Art. 12 - Accesso agli anni successivi al primo 

 
Tutti coloro che intendono iscriversi al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive con il 
riconoscimento di carriere pregresse in quanto: 

• provenienti da altri corsi di laurea di questo o di altro Ateneo 
• in possesso di altro titolo accademico 
• con esami superati nell’ambito di carriere cessate per rinuncia o decadenza 

devono obbligatoriamente partecipare alla prova di ammissione. 
Qualora utilmente collocati in graduatoria, all’atto del perfezionamento della posizione amministrativa 
dovranno autocertificare la carriera pregressa. 
Qualora il competente C.A.D. in Scienze Motorie deliberi l’abbreviazione di corso, con ammissione al 
secondo o terzo anno del corso di laurea, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
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Art. 13 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali 

 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Università degli Studi dell’Aquila per le finalità di gestione dei concorsi di 
ammissione e saranno trattati anche in forma automatizzata 
 

Art. 14 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 è garantita la trasparenza di tutte le fasi del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento concorsuale è il Presidente della Commissione d’esame. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Amministrativo dell’Ufficio Segreteria 
Studenti Area Scienze Motorie Dott. Luigi Di Domenico. 
I Responsabili del supporto tecnico della procedura concorsuale sono il sig. Vincenzino Santarelli ed il 
sig. Luciano Coletti, personale dell’Area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati. 
Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di Ateneo 
all’indirizzo www.univaq.it. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti Area Scienze Motorie – Via Vetoio - L’Aquila – tel. 
0862432946 – Orario sportello: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10 alle ore 13; martedì-giovedì dalle 
ore 14.30 alle ore 16. 
 
L’Aquila, 10.7.2014     f.to LA RETTRICE 
                      Prof.ssa Paola Inverardi 


