UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE”
-CLASSE LM 67ANNO ACCADEMICO 2012/2013

IL RETTORE
D.R.2439/2012
Prot.53511 del 09/10/2012

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante norme in
materia di accessi ai corsi universitari;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo”, ed in particolare l’art.26;

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione;”
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”;

VISTA la nota prot. n. 3120 del 30 settembre 2004 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i
titoli di studio da ritenersi validi per l’accesso ai corsi universitari;

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 410 del 06/04/2012 con la quale è stata richiesta la rilevazione e la
determinazione del potenziale formativo dei Corsi di studio ad accesso programmato di questa
Università- A.A. 2012/2013;
VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17/04/2012 che ha deliberato il numero
degli iscrivibili al primo anno del CdL Magistrale in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate", a.a.2012/2013;
VISTA la delibera del Senato Accademico che nella seduta del 05.06.2012 ha ratificato l’Offerta
Formativa per l’anno accademico 2012/2013, approvata con D.R. n°1363/2012

DECRETA
Art. 1
Oggetto del bando
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina è istituito il Corso di
laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (D.M. 270/04)
Classe delle lauree magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate –
LM 67
La durata del corso è di 2 anni, articolati in quattro semestri.
Il numero dei posti disponibili per l’anno accademico 2012/2013 è di 60 studenti.

Art. 2
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate" occorre essere in possesso della laurea triennale dell’ambito motorio - sportivo
(Classe 33 o L-22) ovvero di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (vecchio ordinamento) i cui
percorsi formativi garantiscono l’acquisizione di adeguati requisiti culturali e tecnici in ambito sportivo,
motorio, biomedico, psicologico, pedagogico e sociologico.
Per eventuali candidati in possesso di titoli considerati equipollenti dalla normativa vigente (diploma
ISEF) o di altri titoli anche conseguiti all’estero, riconosciuti idonei dagli organi competenti

dell’Università, sono richieste, prima dell'eventuale valutazione comparativa per l' ammissione al
CdLM, delle integrazioni curriculari sulla base della comparazione tra il curriculum svolto per
l’ottenimento del titolo, e le conoscenze previste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale relative
all'anatomia, alla biochimica, alla fisiologia ed alla valutazione funzionale dell'uomo in movimento, alle
teorie socio-psico-pedagogiche relative ai meccanismi di apprendimento e comportamento nelle diverse
età della vita, alle caratteristiche fondamentali delle diverse attività motorie e agli effetti sulla
prestazione motoria e sulla salute dei regimi di allenamento e nutrizione.

Art. 3
Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Una Commissione, composta da professori di ruolo e/o ricercatori, sarà nominata con Decreto Rettorale
dopo la scadenza del bando.
La Commissione valuterà per ciascun candidato i CFU conseguiti al fine di individuare i crediti
formativi che possono essere riconosciuti nei vari ambiti dell’ordinamento del Corso di laurea
magistrale e definire gli eventuali debiti formativi che non potranno essere superiori a 60 CFU. Il debito
formativo riconosciuto potrà essere colmato o mediante l'iscrizione a corsi singoli, attivati presso
l'ateneo di Messina, i cui crediti siano riconosciuti dal Consiglio del Corso di studio e con il
superamento dei relativi esami o, mediante dei percorsi formativi specifici concordati con il Consiglio
di Corso di studio.
Tali integrazioni curriculari devono essere conseguite prima dell'eventuale valutazione
comparativa per l'ammissione alla laurea magistrale, in quanto non è possibile l’iscrizione con
debito formativo.
Qualora il numero dei candidati richiedenti l’iscrizione alla laurea magistrale superi quello previsto dal
numero programmato, l’ammissione al Corso prevederà una valutazione comparativa fra i candidati,
espressa in centesimi, formulata tenendo conto:
•
•
•

Voto di laurea o del titolo equipollente: 40%;
Valutazione degli elaborati per l'esame finale del titolo di primo livello: 10%;
Votazione media riportata negli insegnamenti dei seguenti SSD: (BIO/09 – BIO/10 - BIO/16 MED/34 - M-EDF/01 - M-EDF/02 – M-PED/01 – M-PED/03 – SPS/07 - M-PSI/01): 50%.

Art. 4
Cittadini stranieri
È consentito l’accesso ai cittadini stranieri secondo le indicazioni ministeriali contenute nella Circolare
del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot. n. 602 del 18 maggio 2011,
reperibile nelle pagine web del Ministero all'indirizzo:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri

Art. 5
Partecipazione alla selezione
Tutti i candidati dovranno:
• compilare la domanda di partecipazione, utilizzando la procedura di “pre-iscrizione on-line” sul
sito dell’Università degli Studi di Messina http://www.unime.it, da qualsiasi computer
collegabile ad internet, fino alle ore 11.00 del 09/11/2012, pena l’esclusione. Dopo tale ora la
procedura sarà disattivata;
• stampare la domanda ed il bollettino del versamento bancario di € 45,00 (quale contributo per
l’organizzazione della procedura concorsuale);

•

effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario, entro e non oltre il 09/11/2012,
pena l’esclusione dalla prova di ammissione, utilizzando esclusivamente il modello freccia
stampato dalla procedura on-line (NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI
EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO).

L’INSERIMENTO DI DATI NON VERITIERI NELLA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE.

La documentazione cartacea dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Pad. C del Policlinico Universitario, entro le ore 12.00 del 09/11/2012, pena
l'esclusione, allegando:
1. Autocertificazione del diploma di laurea con elenco degli esami sostenuti, dal quale si possa
evincere il nome delle singole discipline, il relativo SSD, la data dell’esame e la relativa votazione.
2. Copia della Tesi per l'esame finale del titolo di primo livello;
3. Ricevuta del versamento bancario di € 45,00 di cui sopra (versamento che non sarà rimborsato per
nessun motivo).

Art. 6
Graduatoria di merito e immatricolazione
L’iscrizione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo l’ordine della graduatoria di merito, che sarà
pubblicata sul sito internet www.unime.it non appena i lavori della Commissione saranno stati ultimati.
In caso di ex-aequo prevale la più giovane età.
Gli ammessi dovranno presentare il plico di immatricolazione, entro il termine che sarà indicato
tramite avviso sul sito internet della Facoltà di Medicina e Chirurgia , alla segreteria di Medina e
Chirurgia, Corso di laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate – LM
67 . Trascorso tale termine, coloro i quali non regolarizzeranno l’immatricolazione, con la consegna del
cartaceo in Segreteria, saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni
giustificative del ritardo. Nell’ipotesi in cui non tutti i posti vengano assegnati, fatti i dovuti controlli,
sarà reso noto il numero dei posti rimasti liberi e dei candidati aventi diritto all’immatricolazione, in
base alla collocazione nella graduatoria di merito, tramite un comunicato, che sarà pubblicato sul sito
internet della Facoltà. I candidati in posizione utile dovranno procedere all’immatricolazione entro il
termine indicato nel suddetto comunicato.
Si consiglia la presentazione della documentazione personalmente, non per corrispondenza, e di
controllare gli scorrimenti della graduatoria.

Art. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è la
Dott.ssa Maria Calabria, Capo Settore Polo Policlinico o in sua sostituzione, il Dott.Antonio Lupo,
Responsabile della Segreteria Amministrativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corsi di laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e Scienze Motorie .

Art. 8
Trattamento dati personali
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente bando, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali forniti da ciascun candidato. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
F.to Il Rettore
Prof. Francesco Tomasello

Allegato A
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.03 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, conseguito a seguito
della valutazione dei titoli, per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività
Motorie Preventive e Adattate (classe LM-67). Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al Corso di laurea,
proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della
carriera universitaria.
Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dalla Segreteria della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, nella persona del Responsabile e da unità
designate dallo stesso Responsabile tra il personale della medesima Segreteria.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati:
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Messina, nella persona del
Responsabile Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003:
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

