Procedura/percorso per il riconoscimento dei crediti sportivi
Percorso I
Riconoscimento attività svolta
Riconoscimento delle attività sportive
certificabili svolte nel periodo del
curriculum di studi, professionistiche,
semi -professionistiche e amatoriali.

Lo studente dovrà inviare al CUS
(creditisportiviunipr@cusparma.it ) tutta
la documentazione attestante l’attività
svolta, tramite il modulo
“autocertificazione pratica sportiva”

Il CUS si occuperà della raccolta della
documentazione attestante lo svolgimento di attività
sportiva pregressa, ed effettuerà il controllo e la
verifica delle certificazioni fornite dallo studente e
della relativa congruità con i criteri stabiliti da
regolamento predisponendo un referto tecnico da
inviare all’Università – Consiglio di Corso di Laurea
in Scienze Motorie sport e Salute.

Percorso II
Iscrizione ai Corsi/Laboratori CUS
Iscrizione ai Corsi/Laboratori organizzati
da CUS Parma.

Lo studente dovrà inviare al CUS
(creditisportiviunipr@cusparma.it) il
modulo “domanda di iscrizione ai corsi”
scegliendo tra quelli disponibili sul sito
www.cusparma.it

Il CUS in base alle adesioni darà vita ai "laboratori
sportivi", al termine dei quali verificherà le presenze
degli studenti e la loro partecipazione attiva.
Successivamente si occuperà della raccolta della
documentazione attestante lo svolgimento di attività
sportiva ed invierà un referto tecnico all’Università –
Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Motorie
sport e Salute.

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Motorie sport e Salute si occuperà
della certificazione della documentazione ricevuta da CUS e della conseguente
trasmissione ai competenti Consigli di corso di Studio per il riconoscimento definitivo
con la proposta dei numero di crediti sportivi certificabili,
in modo conforme al
suddetto Regolamento: http://www.unipr.it/node/9319 .

I Consigli di Corso di Studio, a cui sono iscritti gli studenti, richiedenti, si
occuperanno dell’approvazione, in via definitiva, dell’attività sportiva svolta, sia
pregressa sia nuova, e che potranno contestualmente stabilire il numero di CFU
acquisiti da ogni studente, tenendo anche conto delle caratteristiche complessive del
percorso formativo.
Gli studenti disabili potranno essere affiancati da uno studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate con la funzione di tutor, al quale potranno essere riconosciuti e assegnati un numero di crediti di tutoraggio pari a quelli
assegnati allo studente affiancato.
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e-mail: creditisportiviunipr@cusparma.it



Università degli Studi di Parma
Dott. Giovanni Guareschi – Referente per il Comitato per lo Sport Universitario
e-mail: giovanni.guareschi@unipr.it

