
Allegato prova n. 6 
 
 
 

Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2022-2023 

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

(Classe LM-67) 

 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 

Adattate" è necessario aver conseguito la laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio 

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo: 

- ex D.M. 270: L-22 

- ex D.M. 509/99: Classe 33 

- Diploma ISEF 

Ai fini della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una graduatoria ottenuta dalla votazione 

riportata nella prova. Nel caso di pari merito, prevale il candidato anagraficamente più giovane (art. 2 della 

legge 16 giugno 1998, n.191).  

 

 

ESPLETAMENTO E MODALITA' DELLA PROVA DI AMMISSIONE 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei previsti requisiti curriculari, 

al superamento, da parte del candidato, di una prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.  

La verifica dell'adeguatezza della preparazione consiste nella soluzione di 60 (sessanta) quiz a risposta multipla, 

di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate che verteranno in generale su tutte le materie studiate durante 

il corso di laurea triennale e sulle seguenti materie: Anatomia, Fisiologia, Biochimica, Psicologia, Pedagogia,   

Medicina dello sport, Metodi e didattiche delle attività motorie, Metodi e didattiche delle attività sportive. Per 

lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di 2 ore.  
 

 

Il test di ingresso, si svolgerà giorno 20 settembre 2022.  

I  candidati saranno convocati alle ore 9:00 presso l a  Torre Biologica, via Santa Sofia 97, 95100 Catania 

(aula da definire). 
La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre docenti con il compito di garantire il regolare 

svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie. 

 

FORMAZIONE DELLA G RADUATORIA 

Espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formulata la graduatoria 

generale di merito in base ai seguenti criteri:  

1) 0.5 punti per ogni risposta esatta (zero virgola cinque);  

2) - 0.125 punti per ogni risposta sbagliata (meno zero virgola centoventicinque);  

3) 0 punti per ogni risposta non data (zero punti).  

Il massimo punteggio attribuibile è 30.  

La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nella prova. 

 

 

 
 

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 

241/90, nel sig. Agatino Claudio Falsaperla – settore medico - Area della didattica. 
 

Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento 

della prova di ammissione sino alla formazione delle graduatorie. 


