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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

D.R.
54t
Anno 2021
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Anno Accademico 2021/2022
BANDO DI CONCORSO PER 2 POSTI RISERVATI A CITTADINI NON
COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO
ANNO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (ClasseLM~67)
IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTE

VISTA

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 l, 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
14/04/2021 contenente l'approvazione della programmazione locale dei corsi di Laurea
classe L~22 e classe LM~67;
il parere favorevole del Nucleo di Valutazione in data 23/04/2021 sulla predetta
programmazione, sulla scorta dei requisiti già accertati negli aa.aa. precedenti;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
del 19/05/2021e del 26/05/2021, che approvano la programmazione locale di accesso ai
corsi di laurea dell'area delle Scienze della Salute;
la delibera del Senato Accademico del 19/05/2021che ha approvato il Manifesto degli
Studi ~parte amministrativa - per l'a.a. 2021/2022;
DECRETA

Art. l)

Art. 2)

Art. 3)

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 2 posti, ai fini della immatricolazione al
primo anno in corso del Corso di laurea Magistrale in Scienze e TecnichedelleAttività Preventive e
Adattate (classe LM-67) per l'anno accademico 2021/2022, riservato a studenti extra-comunitari
residenti all'estero.
Per cittadini non comunitari residenti all'estero le norme per l'ammissione (termini e modalità
di presentazione della domanda di ammissione, requisiti per accedere alle università italiane,
ecc.) sono state definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Circolare M.I.U.R. - prot. n. 602 del 18maggio 2011consultabile sul sito httpv/www.studìarein-italia.it/studentìstranieri/.
I cittadini non comunitari residenti all'estero, che si iscrivono per la prima volta all'Università
in Italia, per essere ammessi alle prove di concorso devono obbligatoriamente superare la prova
di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero per disposizioni interne o di cui alla
citata Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Circolare
M.I.U.R. - prot. n. 602 del 18maggio 2011.
Per la partecipazione al concorso è richiesto titolo di Laurea di I livello dell'Area delle Classi di
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Art. 4)

Art. 5)

Art.6)

laurea in Scienze Motorie.
La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente on-Ime a mezzo dei servizi on line
(SOL) di Segreteria previo accesso e registrazione al seguente link: https://gomp.unicas.it/ dal l
agosto 2021 al 15 ottobre 2021 con contestuale versamento di € 30,00 quale contributo di
ammissione al concorso. Al termine della procedura di registrazione si potrà stampare il
modello di pagamento PagoPa pagabile presso qualsiasi sportello bancario, o pagare con carta
di credito.
Il contributo concorsuale non è rimborsabile.
Coloro i quali si trovano in situazione di disabilità ai sensi della L 104/1992 e successive
modificazioni e integrazioni, o con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai sensi della
L 170/2010 e relative linee guida, devono fare esplicita richiesta degli ausili, strumenti
compensativi e misure dispensative necessari per sostenere la prova.
Il candidato che non abbia versato il contributo concorsuale, pur ammesso a partecipare alla
prova stessa, sarà successivamente escluso d'ufficio dalla graduatoria di merito degli ammessi al
Corso di Laurea.
La graduatoria dei candidati sarà redatta da una apposita Commissione che valuterà:
a) la votazione riportata all'esame di laurea del titolo conseguito all'estero di cui all'art. 2
del presente bando;
b) le votazioni nonché i CFU degli esami sostenuti;
c) l'esito di una prova scritta obbligatoria a carattere culturale e tecnico.
Il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana è condizione necessaria per
l'ammissione alla prova di selezione.

Art. 7)

Art. 8)

Art. 9)

La prova scritta di cui all'Art. 6), lettera c) si svolgerà sabato 23 ottobre 2021 alle ore 1l.00
presso la sede dell'Ateneo Campus Folcara, Via S. Angelo - Cassino.
Sarà assicurato, sia nella fase di accesso alle aule adibite allo svolgimento delle prove sia
nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché
l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure
igieniche personali e ambientali.
La prova scritta potrà svolgersi in modalità telematica qualora il quadro epidemiologico
relativo al COVID-19 o eventuali motivi organizzativi suggerissero l'opportunità di
ricorrere a tali modalità al fine di assicurare le necessarie misure di prevenzione della
diffusione del contagio. Eventuali variazioni nella modalità di svolgimento della prova
scritta in considerazione
dell'evolversi
della situazione
emergenziale
saranno
tempestivamente comunicate sul sito istituzionale dell'Università.
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 Magistrale. I candidati che
non sono stati esclusi si dovranno presentare 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 domanda di partecipazione o della ricevuta della raccomandata.
La prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti extracomunitari si terrà nel giorno
e nel luogo che sarà successivamente pubblicato sul sito di Ateneo al seguente link:
http://www.unicas.it/studenti/inte:rnational-stude:nts.
Gli interessati dovranno presentarsi presso la sede suddetta, senza ulteriore avviso, muniti di:
•
passaporto con visto d'ingresso per motivi di studio;
•
ricevuta della domanda di rilascio dd permesso di soggiorno.
La graduatoria degli ammessi al Corso di Laurea, ottenuta dalla sommatoria del punteggio
ottenuto dai titoli dichiarati dal candidato di cui all'art. 6 lettera a) e b), dalla prova scritta di
cui all'art. 6 lettera c) del predetto bando, verrà pubblicata entro e non oltre il giorno 4
novembre 2021 presso i locali 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.
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Art. lO)

Art. n)

Art.l2)

I

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno perfezionare la posizione entro e non
oltre il 26 novembre 2021, con la procedura prevista on linc dalla pagina wcb di Ateneo e
contestuale versamento della Irata 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
Degli eventuali scorrimenti della graduatoria sarà dato avviso direttamente sul sito di Ateneo
successivamente alla scadenza del 26 novembre 2021 nei giorni 3 e lO dicembre 2021 senza
alcuna possibilità per i ritardatari di rivendicare l'originaria posizione ingraduatoria.
Gli adempimenti amministrativi stabiliti per la partecipazione al concorso, il perfezionamento
della immatricolazione o comunque della iscrizione al primo anno del Corso di Laurea
Magistrale LM~67,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.

Il presente decreto sarà portato a ratifica degli organi collegiali nella prima seduta utile e sarà
pubblicato nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sottosezione di
riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".
Cassino

1 9 LUG. 2021

,-------

8:;;Ci~IG~INo
Il Responsabile Unico del Procedimento
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