Cosa sono i crediti sportivi?
I crediti sportivi sono crediti formativi universitari che, nell’ambito delle attività a libera scelta dello
studente presenti nei corsi di studio, possono venire assegnati a coloro che svolgono attività
sportiva, conformemente ai vincoli stabiliti dalla normativa in vigore e previo parere delle
competenti strutture didattiche.
Come devo fare per ottenere la certificazione?
Per ottenere la certificazione è necessario per prima cosa informarsi presso i responsabili del proprio
corso di studi ed inserire la relativa domanda nel piano di studio individuale . Successivamente
occorre attendere l’approvazione del piano di studi ed inoltrare al CUS
(creditisportiviunipr@cusparma.it) la modulistica seguendo le procedure indicate su:
http://www.cusparma.it/news/Crediti-sportivi-1.aspx oppure su
http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/crediti-attivita-sportive
Quanto tempo ci vorrà per ottenere i crediti e quanto tempo prima della Laurea devo presentarli?
Devi considerare che tale pratica dovrà passare oltre che dal CUS per la verifica anche da due
Consigli di Corso di Laurea (Scienze motorie Sport e Salute per la Certificazione e da quello a cui sei
iscritto per l’approvazione in via definitiva).
Il mio corso di laurea riconosce i crediti sportivi nel mio percorso universitario?
Il Piano di Studio individuale dello studente è soggetto all'approvazione dei responsabili del corso.
Quanti crediti posso al massimo raggiungere con lo sport?
Si possono acquisire un massimo di CFU pari a 6 per ogni corso di Studi, ai sensi del Regolamento
dell’Università degli Studi di Parma per la valutazione, verifica e certificazione dei crediti formativi
universitari relativi alla pratica ed alle abilità sportive.
Posso ottenere crediti frequentando una sala pesi o dei corsi sportivi in altre strutture fuori dal CUS e
dall’Università di Parma?
No, tale attività, non essendo possibile una verifica oggettiva da parte del CUS, non può essere
riconosciuta solo sulla base dell’autocertificazione e non esiste quindi congruità con i criteri stabiliti
dal Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per la valutazione, verifica e certificazione dei
crediti formativi universitari relativi alla pratica ed alle abilità sportive, in caso di dubbio invia
comunque la modulistica.
Posso ottenere dei crediti sportivi se faccio l’allenatore, l’istruttore o l’arbitro?
In linea di massima si per l’arbitro, no per allenatore ed istruttore, in caso di dubbio prova
comunque ad inoltrare la modulistica con il tuo curriculum sportivo e nel caso l’ente verificatore
ritenga che questa attività sia coerente con quanto stabilità dal regolamento ne proporrà la
certificazione.
Se faccio agonismo fuori dal CUS Parma e dall’Università di Parma posso ottenere dei crediti sportivi?
Si nel caso sia attività agonistica.

I crediti per l’attività agonistica sono in percentuale al tempo impiegato per fare sport o per completare
delle gare?
No non si misurano i crediti per attività agonistica in base al tempo che tu dedichi a queste attività.
Posso farmi accreditare l’attività agonistica che svolgevo prima di iniziare l’Università?
No, il regolamento prevede che si prenda in considerazione esclusivamente l’attività svolta nel
periodo di iscrizione al Corso di studi di afferenza.
Sono iscritto ad un Corso di Studi Magistrale: posso farmi certificare l'attività sportiva che facevo quando
ero iscritto all'Università per il corso della Triennale?
No, il regolamento prevede che si prenda in considerazione esclusivamente l’attività svolta nel
periodo di iscrizione al Corso di studi di afferenza.
Sono previste quote da pagare?
E' prevista una quota di apertura pratica di € 15 da corrispondere al CUS Parma all'atto della
chiusura della procedura per ciò che riguarda l'attività agonistica. I corsi per la pratica sportiva non
agonistica invece sono a pagamento (vedi allegato).

