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AVVISO PER TUTTI GLI STUDENTI DELL’AREA DI SCIENZE MOTORIE 

Relativamente all’avviso pubblicato il 14.1.2022 in merito alla richiesta degli 

insegnamenti a scelta si precisa quanto segue: 

 si è resa necessaria la nuova procedura per la richiesta di partecipazione ai 

corsi/seminari validi ai fini dell’acquisizione dei 12 / 8 CFU delle Attività a scelta 

dello studente attraverso la presentazione del modulo cartaceo presso la 

segreteria studenti dell’Area Scientifica, per una più corretta modalità di 

verbalizzazione on line degli stessi sul libretto dello studente; 

 il modulo allegato al precedente avviso deve essere completo di marca da bollo 

(annullata con un segno) e la dicitura completa dell’insegnamento a scelta (non 

è necessario inserire il codice se non lo si conosce). La scansione del modulo in 

formato pdf dovrà essere inviato nelle modalità indicate nel precedente avviso; 

 dal prossimo anno accademico 22/23 l’inserimento dei corsi a scelta nel piano di 

studio avverrà esclusivamente on line da parte degli studenti iscritti al secondo 

anno di corso sulla loro segreteria virtuale. 

 di seguito sono riportati gli insegnamenti a scelta consigliati e relativi codici: 

         

 
 



 
 
 

 [DB0003] – PALLAVOLO 

 [DB0004] – PALLACANESTRO 

 [DB0005] – TENNIS 

 [DB0007] – ATLETICA 

 [DB0008] – CALCIO 

 [DB0009] – NUOTO 

 [DB0006] – RUGBY 

 [DB0076] – TEORIA,TECNICA E DIDATTICA DEL PILATES 

 [DB0077] – TIRO A VOLO 

 [DB0078] – ARTI MARZIALI 

 [DB0079] – ORIENTEERING 

 [DB0080] – TIRO A SEGNO 

 [DB0081] – Corso "Impariamo il mare" I livello 

 [DB0082] – Corso "Impariamo il mare" II livello 

 [DB0083] – BIOCHIMICA APPLICATA ALL'ESERCIZIO FISICO 

 [DB0084] – LABORATORIO DI BIOMECCANICA NEURO–MUSCOLARE 

 [DB0087] – BEACH GOLF 

 

 

 

La Segreteria Studenti Area Scientifica 

istituzionale: sestusci@strutture.univaq.it 

ed il servizio telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ai numeri 0862/433812 
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