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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

D.R. 34 ZAnno 2017
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Dipartimento di Scienze Umane,Sociali e della Salute
AnnoAc~demko2m7/2m8

BANDO DI CONCORSO PER 178POSTI PER IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO
ANNO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE (Classe L~22)

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

VISTA
CONSIDERATO

VISTE

il decreto Legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che regola l'istituzione del
Corso di Laurea in Scienze Motorie;
il decreto Ministeriale 5 agosto 1999, con il quale, tra l'altro, l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è stata autorizzata ad
attivare il Corso di Laurea in Scienze Motorie a partire dall'anno
accademico 1999/2000;
la legge 2 agosto 1999, n" 264, il cui art. 2, comma 1, lettera a) e b) che
prevede la programmazione a livello locale degli accessi ai corsi di laurea in
presenza di specifici requisiti;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
del 05/04/2017 contenente l'approvazione della programmazione locale dei
corsi di Laurea classe L~22 e classe LM~67;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 17/05/2017 e del 24/05/2017, che approvano la
programmazione locale di accesso ai corsi di laurea dell'area delle Scienze
della Salute;
il parere favorevole del Nucleo di Valutazione in data 16/05/2017 sulla
predetta programmazione, sulla scorta dei requisiti già accertati negli aa.aa.
precedenti;
la delibera Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute del
7/06/2017, che stabilisce le date per i concorsi di ammissione ai corsi di
laurea classe L~22 e Classe LM~67;
che il bando in questione presenta il medesimo contenuto di quello
dell'anno precedente, approvato nelle forme di rito dal Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente in data 14/06/2017 e 21/06/2017, con le quali è stato
approvato ilbando in questione;
DECRETA

Art. l)

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 178posti, ai fini
dell'immatricolazione al primo anno in corso del Corso di laurea in Scienze
Motorie (classe L~22)per l'anno accademico 2017/2018.
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Art. 2)

Art. 3)

Art. 4)

Art. 5)

Art. 6)

Art. 7)

Art. 8)

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di un diploma di
scuola media secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.
La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente on line dal 3 luglio
2017 al 13 settembre 2017 con contestuale versamento di € 30,00 quale
contributo di ammissione al concorso. Per il versamento si dovrà utilizzare
unicamente il modello di pagamento (MAV) fornito dall'Università e
scaricabile on Une al termine della procedura di compilazione della domanda
dalla propria area riservata GOMP
Il contributo concorsuale non è rimborsabile.
La graduatoria dei candidati sarà redatta da una apposita Commissione che
valuterà:
a) l'esito di una prova a carattere culturale mediante test scritto, che
verterà su conoscenze a livello di scuola secondaria superiore di
chimica, biologia, fisica, nonché conoscenze di attualità, di cultura
generale e sportiva e abilità di ragionamento logico;
b) il voto del diploma di maturità e i voti acquisiti, rispettivamente, nel
terzultimo e penultimo anno della scuola secondaria superiore nelle
seguenti materie: Italiano, Matematica e due materie a scelta del
candidato, indicate nella domanda di partecipazione;
La prova scritta di cui all'Art. 4), lettera a) si svolgerà mercoledì 20
settembre 2017 alle ore 11.00presso la sede dell'Ateneo Campus Folcara, Via
S. Angelo - Cassino. L'accesso all'Aula sarà consentito dalle ore 9.30 onde
facilitare le operazioni di riconoscimento ed iniziare la prova alle ore 11.00.
La prova scritta costituisce anche la prova di verifica delle conoscenze
richieste per l'accesso prevista dalla riforma didattica per l'ammissione al
Corso di Laurea. I candidati che non sono stati esclusi si dovranno
presentare, senza ulteriore avviso, nel luogo indicato per lo svolgimento
della prova scritta muniti di documento di riconoscimento valido e non
scaduto. Si consiglia di portare anche copia della ricevuta del versamento
del contributo concorsuale.
La graduatoria degli ammessi al Corso di Laurea, formata dal punteggio
ottenuto dalla sommatoria di quello attribuito alla prova scritta di cui
all'art. 4 lettere a) ed ai titoli dichiarati dal candidato di cui all'art. 4 lettera
b) del predetto bando, verrà pubblicata non oltre il giorno 3 ottobre 2017
presso i locali della Segreteria del Dipartimento e della Segreteria Studenti
al Rettorato e sul sito web di Ateneo nella Sez. Segreteria Studenti iscrizioni e immatricolazioni - iscriversi a corsi di studio a numero
programmato.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno perfezionare la
posizione entro e non oltre il 18 ottobre 2017,con la procedura prevista on
line dalla pagina web di Ateneo e contestuale versamento della I rata di
iscrizione.
Lo studente immatricolato è obbligato alla consegna presso il Rettorato Sportello Unico Segreteria Studenti - del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica, rilasciato dal medico dello sport.
In caso di mancato perfezionamento si procederà allo scorrimento della
graduatoria, senza alcuna possibilità per i ritardatari di rivendicare

Viale dell'Università - Campus Foicara 03043 Cassino (FR)
Centralino 0776 2991 - Fax 0776 310562
ValP sip: 1@vaip.umcas.it

Casella di posta certiticata:
pratacolla@pec.unicas.it

P IVA 01730470604 - C.F. 81006500607
18AN: IT75 8053 7274 3700 0001 0409621

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

l'originaria posizione in graduatoria. Degli eventuali scorrimenti della
graduatoria sarà dato avviso direttamente sul sito di Ateneo e all'albo del
Dipartimento e della Segreteria Studenti Centrale, successivamente alla
scadenza del 18 ottobre 2017nei giorni 25 ottobre e 8 novembre 2017.
Pertanto, gli interessati NON riceveranno ulteriore comunicazione, e
dovranno perfezionare l'immatricolazione, attenendosi alla scadenza fissata
dall'avviso di scorrimento. Lo scorrimento della graduatoria comunque non
sarà effettuato oltre il giorno 8 novembre 2017.
Gli adempimenti amministrativi stabiliti per la partecipazione al concorso,
il perfezionamento della immatricolazione ° comunque della iscrizione al
primo anno del Corso di Laurea L-22, sono quelli riportati sul presente
bando, e non necessariamente coincidono con i criteri stabiliti per la
generalità degli studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.

Art. 9)

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo di Cassino.
Cassino, -------
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