Corsi di laurea in Scienze Motorie L-22 e LM-67
Presentazione/modifica Piano delle attività formative (PAF) A.A. 2015/2016
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: deve essere effettuata tramite il proprio account di Servizi online GOMP utilizzando le
proprie chiavi di accesso.
Per la compilazione seguire attentamente le istruzioni.
APERTURA TERMINI: 3 maggio 2016
SCADENZA PRESENTAZIONE ON LINE: 31 maggio 2016

ATTENZIONE!!
L-22:
si ricorda agli studenti della coorte 14/15 e 15/16 che nel gruppo “a scelta dello studente” è necessario scegliere uno sport e
un approfondimento.
Si ricorda inoltre che non è possibile inserire le stesse attività (sport o approfondimento) sia come gruppo opzionale
“sport pratico” o “approfondimento” che come “ A scelta dello studente”
-

Esempio: se si sceglie nuoto e pallanuoto come “sport pratico 1” NON è possibile sceglierlo come attività a scelta.

LM-67:
Si ricorda agli studenti che non è possibile inserire gli stessi moduli scelti nel gruppo “approfondimenti” anche come
attività “ A scelta dello studente”.
-

Esempio: se si sceglie “C.I. approfondimento anziani” NON è possibile inserire a “scelta dello studente” né il modulo “attività motoria adattata
all’anziano né il modulo “geriatria”.

Alla fine della compilazione affinchè il piano sia valido occorre effettuare i seguenti due passaggi:
-Salva in bozza (in questo caso prima della scadenza sarà ancora possibile apportare delle modifiche);
-Invia alla Cpd (il piano diventa definitivo ed immodificabile).

Prima di presentare o modificare il paf si ricorda di visionare bene il calendario degli sport pratici, di iscriversi agli sport
prescelti tramite il link presente sul sito e di leggere attentamente il regolamento. Se le attivita’ scelte sono gia’ presenti
nel paf attualmente in carriera non serve modificarlo, diversamente, diventa necessario.
NB. Gli studenti Fuori Corso che intendono modificare il PAF devono presentarsi in ufficio per la didattica di scienze motorie
dalla dott.ssa Guadagnino in orario di apertura al pubblico.

Ausilio alla presentazione del piano di studi stanza adiacente terrazzo bar – rivolgersi a ALICE IANNACCONE
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sul sito.

