
 
 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ 

MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

A.A. 2022/2023 

 

 
 

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Per l’anno accademico 2022/2023 è indetto un concorso per titoli per l’ammissione ad anni successivi al 
primo di studenti già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate in altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria. Le iscrizioni ad 
anni successivi al primo sono accoglibili esclusivamente nell’ambito dei posti disponibili per ogni anno di 
corso (alla data del 31 maggio 2022) così come determinati con D.R. 1 luglio 2022, n. 561. 

Per l’Anno Accademico 2022/2023 risultano disponibili i seguenti posti: posti disponibili per 

studenti comunitari o extracomunitari residenti in Italia 

(di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26) 
 

Classe Corso Sede Secondo anno 

LM/67 Scienze e Tecniche 
delle attività Motorie 
preventive e adattate 

Brescia 7 

 

posti disponibili per studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia 

 
Classe Corso Sede Secondo anno 

LM/67 Scienze e Tecniche 
delle attività Motorie 
preventive e adattate 

Brescia 2 

 
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono presentare domanda: 
1) gli studenti iscritti allo stesso corso di studio appartenente alla classe LM-67 in altri Atenei italiani 
in possesso dei requisiti sottoindicati per il corso di studio; 
2) gli studenti iscritti ad Università straniere, statali o legalmente riconosciute, iscritti allo stesso Corso di 
Studio in possesso dei requisiti sottoindicati per il corso di studio; 

 
 

U.O.C.C. Segreteria Studenti-U.O.C. Gestione Carriere 



 

 

 

Requisiti richiesti per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate (Classe LM-67) 
1. per l’ammissione al 2° anno di corso lo studente deve aver acquisito nell’a.a. 2021/2022 almeno 35 
crediti formativi universitari del piano didattico dell’Università degli Studi di Brescia alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (nel conteggio dei CFU possono essere 
compresi anche tirocini o attività a libera scelta); 

2. lo studente non deve essere fuori corso. 
 

Non si accettano trasferimenti da corsi di laurea del vecchio ordinamento, antecedenti al D.M. 

270/2004. 
 

I candidati extracomunitari residenti all’estero, non provenienti da Atenei Italiani, dovranno obbligatoriamente sostenere e 

superare una prova di conoscenza della lingua italiana. 

 
 

ART. 3 - ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE - MODALITA’ E SCADENZE 

 
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del       

presente bando all’albo ufficiale di Ateneo ed entro le ore 12:00 del 23 agosto 2022 (GMT+2), secondo le 
istruzioni di seguito riportate. Non si accettano domande di ammissione al concorso inviate a mezzo 
posta o e-mail. 

 
1. REGISTRAZIONE DELLO STUDENTE SUL PORTALE DI ATENEO 

Presupposto per la presentazione on line della domanda di ammissione è la registrazione del candidato 
tramite SPID sul portale UNIBS: https://www.unibs.it/it/accesso-ai-servizi-online 
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti dal sistema 
informatico dell’Università degli Studi di Brescia, mentre i candidati che hanno già avuto un accesso 
precedente dovranno seguire le indicazioni riportate nella pagina https://www.unibs.it/it/accesso-ai-

servizi-online. 

 

2. ISCRIZIONE 

Effettuata la registrazione accedere tramite SPID o credenziali Unibs alla propria pagina personale - profilo 

studenti 

 https://www.unibs.it/it/area-riservata; 

Procedere con la presentazione della domanda selezionando la voce Menù " Segreteria->Test di ammissione-

>Seleziona Iscrizione concorsi->scelta tipologia corso Laurea Magistrale ->Seleziona concorso Ammissione anni successivi al 

primo C.L. M. in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate per trasferimenti in ingresso A.A. 2022/2023 

Concluso l'inserimento della domanda procedere al pagamento del contributo di € 50,00, selezionando 

"Segreteria--> Pagamenti" e cliccando sul numero di fattura per procedere al pagamento con PagoPA. 

 

Al termine della procedura on line di partecipazione al bando, il candidato dovrà stampare la ricevuta di              
avvenuta iscrizione dove è indicato il numero di prematricola che verrà utilizzato come codice identificativo del 
candidato stesso nella fase di pubblicazione della graduatoria (vedi art. 4 definizione della graduatoria).  
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza di presentazione delle domande.  

 

La domanda di partecipazione al bando non è valida senza il pagamento del relativo contributo. 

 
Se nel corso della procedura si dovessero riscontrare malfunzionamenti o insorgessero dei dubbi è 
necessario comunicarli via e-mail all’indirizzo carriere.areamedica@unibs.it indicando nome e cognome, 
numero di cellulare e tipo di problema riscontrato. Gli orari della segreteria e i recapiti degli uffici 

https://www.unibs.it/it/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/it/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/it/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/it/area-riservata
https://www.unibs.it/it/pagopa
mailto:carriere.areamedica@unibs.it


dell’Ateneo sono pubblicati sul sito di Ateneo. 

 
Dopo il termine perentorio delle ore 12.00 del 23 agosto 2022, il collegamento verrà disattivato e non sarà 
più possibile compilare la domanda di iscrizione alla selezione. 

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 

 
Il candidato dovrà obbligatoriamente allegare i seguenti documenti in formato pdf: 

A. copia di un documento d’identità fronte e retro, valido e non scaduto (scansionare il 
documento, trasformarlo in pdf e caricarlo); 

B. documentazione relativa alla carriera universitaria di seguito specificata e richiesta integralmente a 
pena di nullità della domanda; 

C. autocertificazione titoli valutabili a pena di nullità della domanda: utilizzare il modulo di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione M-SAS 7.08.20; 

 

Per gli studenti che chiedono di trasferirsi dallo stesso corso di un Ateneo estero: 

o certificati rilasciati dall’Ateneo di provenienza (con traduzione ufficiale in italiano o in inglese) 
attestanti: 

- iscrizione ultimo anno di corso frequentato e qualifica (in corso, ripetente); 

- frequenze ottenute per gli insegnamenti per i quali non è ancora stato sostenuto l’esame; 

- elenco degli esami superati con relativi: CFU (Crediti Formativi Universitari) o ECTS e voti con 

la scala ECTS. Nel caso in cui l’Università di provenienza non preveda i crediti ECTS, il 

certificato degli esami sostenuti (con traduzione in italiano o in inglese); 

o programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata 

dell’Università con timbro e firma della persona preposta al rilascio del documento in lingua 

ufficiale del paese straniero dell’Ateneo di provenienza unitamente alla relativa traduzione ufficiale 

in lingua italiana, ovvero in lingua inglese; 

o piano degli studi complessivo del corso di laurea su carta intestata dell’Università con timbro e 

firma della persona preposta al rilascio del documento in lingua ufficiale del paese straniero 

dell’Ateneo di provenienza unitamente alla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana, ovvero 

in lingua inglese; 

o copia di un documento di identità in corso di validità; 

o copia dell’eventuale permesso di soggiorno; 

o certificazione delle ore di tirocinio eventualmente svolte. 

 
Per gli studenti comunitari ed extracomunitari che chiedono di trasferirsi dallo stesso corso di un 
Ateneo italiano: 

o dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata riportante gli esami sostenuti comprensiva della 
votazione/giudizio conseguiti e dei crediti formativi acquisiti e attestazioni di frequenza dei Corsi 
integrati del primo anno; 

o copia del piano di studio del Corso di studio; 
o copia dei programmi degli insegnamenti /moduli del primo e del secondo anno da cui risulti 

l’Università di provenienza; 

E’ necessario indicare nella dichiarazione sostitutiva esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove 
parziali sostenute in corso d’anno. 

o copia di un documento di identità in corso di validità; 

o copia dell’eventuale permesso di soggiorno; 

o autocertificazione delle ore di tirocinio eventualmente svolte. 

 
Attenzione: gli uffici dell’Università sono chiusi dal 15 al 19 agosto 2022. 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-03/MSAS-7.08.20_Dichiarazione_sost_cert_Rev.00.pdf


 

L’Università si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni pervenute e gli originali dei 
documenti/certificati allegati di provenienza internazionale. In caso di dichiarazioni mendaci il candidato 
eventualmente ammesso sarà escluso d’ufficio. 

 

Le domande mancanti dei requisiti di cui all’art. 2, prive in toto o in parte della documentazione prevista, 
saranno respinte d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento. 

 

In caso di mancanza dei requisiti richiesti, il candidato potrà essere escluso in ogni momento dalla 
selezione. 

 

ART. 4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

Il Consiglio del Corso di Studio, anche con l’ausilio di apposita Commissione dallo stesso nominata, 

valuterà le domande presentate in base ai requisiti di cui all’art. 2, valutando la validità dei cfu acquisiti 

dallo studente rispetto all’offerta formativa del corso di studi presso l’Università degli Studi di Brescia. 

Per quanto riguarda i posti disponibili sul contingente riservato agli studenti extracomunitari non residenti 

in Italia, sarà garantita la precedenza agli studenti extracomunitari residenti all’estero iscritti allo stesso corso 

di studio in Università straniere o in altri Atenei italiani immatricolati sul contingente riservato agli 

extracomunitari in possesso dei requisiti di ammissione e in possesso di un permesso di soggiorno da meno 

di un anno alla data di scadenza del presente Bando. 

Qualora i posti disponibili non vengano coperti da studenti extracomunitari residenti all’estero, i posti 

residui potranno essere utilizzati per il trasferimento di studenti comunitari o extracomunitari residenti in 

Italia già iscritti allo stesso corso di studio (classe LM-67). 

Qualora il numero delle domande di trasferimento pervenute entro i termini indicati per ogni anno di corso 

da candidati ammissibili sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, non si procederà a redigere la 

graduatoria di merito per ciascun anno ma a pubblicare per ciascun candidato l’ammissibilità con 

l’indicazione dell’anno di corso. 

Qualora, invece, il numero dei candidati ammissibili per ciascun anno di corso sia superiore al numero dei 

posti disponibili, il Consiglio di corso redige per ciascun anno di corso una graduatoria generale di 

merito sulla base del totale dei crediti formativi universitari convalidati ad ogni candidato attribuendo 

un punto per ogni cfu convalidato al candidato. 

 

Per gli studenti iscritti a Corsi di studio che non prevedono una valutazione delle attività in crediti ECTS 
viene aggiunto, al punteggio attribuito sulla base della media conseguita, il punteggio secondo quanto di 
seguito riportato: 

 

N° esami superati 
tutti: 60,0 punti 
tutti -1: 52,8 punti 
tutti -2: 45,6 punti 
tutti -3: 38,4 punti 
tutti -4: 31,2 punti 
tutti -5: 24,0 punti 
tutti -6: 16,8 punti 

tutti -7 e oltre: 0 punti 



Risulteranno idonei i candidati che si collocheranno in posizione utile nelle singole graduatorie rispetto ai 
posti disponibili per ciascun anno di corso e per ciascuna categoria di studenti. 
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con la media ponderata più elevata negli insegnamenti 
sostenuti e convalidati. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato anagraficamente più 
giovane. 

 
Valutazione degli esami sostenuti all’estero 

 
La valutazione degli esami sostenuti in Università che prevedono un sistema diverso da quello italiano 

avviene sulla base della seguente formula: 

 
VOTO= V−𝑉𝑚𝑖𝑛     ∗ (𝑉𝑖𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑖𝑡𝑚𝑖𝑛) + 𝑉𝑖𝑡𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑚𝑎𝑥− ---𝑉  𝑚𝑖𝑛 

 

Legenda 
V= voto da convertire 
Vmin= voto minimo straniero 
Vmax= voto massimo straniero 
Vitmin= voto minimo italiano 
Vitmax= voto massimo italiano 

 
Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione: 

 
 

Voto Esame ECTS 
Voto attribuito ai fini 

del concorso 

A 30 

B 28 

C 26 

D 23 

E 18 

 
 

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEGLI 

STUDENTI AMMESSI 
 

Entro il 12 settembre 2022 viene pubblicato all’indirizzo 
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/trasferirsi-o-cambiare-corso/trasferimento-corsi-ad-accesso- 
programmato 

 

l’avviso di pubblicazione: 
- delle graduatorie di merito nel caso in cui il numero delle domande di trasferimento sia superiore 

al numero dei posti disponibili 

- degli elenchi dei candidati ammessi al trasferimento. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito del concorso. 

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/trasferirsi-o-cambiare-corso/trasferimento-corsi-ad-accesso-programmato
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/trasferirsi-o-cambiare-corso/trasferimento-corsi-ad-accesso-programmato


ART. 6 RILASCIO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO E RELATIVA PROCEDURA DI 

ISCRIZIONE 

Gli studenti provenienti da Atenei stranieri o che hanno allegato alla domanda di partecipazione 

alla selezione certificati/dichiarazioni rilasciati da Amministrazioni non italiane dovranno 

presentare i certificati/dichiarazioni originali unitamente alla Dichiarazione di Valore se richiesta 

alla Segreteria Studenti entro la data di scadenza delle iscrizioni a pena di esclusione dalla 

graduatoria. 

 
Le certificazioni attestanti il nulla osta al trasferimento, da consegnare all’Università di provenienza 
contestualmente alla presentazione presso la stessa della domanda di trasferimento presso l’Università degli 
Studi di Brescia, saranno inviate ai candidati vincitori dalla U.O.C. Gestione Carriere Area Medica 
esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione. 
Gli studenti indicati in posizione utile nella graduatoria delle istanze di trasferimento a pena di decadenza 
devono iscriversi entro la data comunicata contestualmente alla pubblicazione graduatorie/elenchi 

ammessi con l’obbligo di uniformarsi all’ordinamento didattico in vigore presso l’Università degli 
Studi di Brescia per la coorte di appartenenza, 

secondo le seguenti modalità: 

1) Presentazione della domanda di trasferimento presso la Segreteria Studenti dell’Università di provenienza. 

2) Inoltro tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata: ammcentr@cert.unibs.it dei seguenti documenti: 

 per gli iscritti presso università italiana: copia cartacea della domanda di trasferimento consegnata 

all’Università di provenienza o ricevuta di presentazione della domanda di trasferimento all’Università 

di provenienza; 

 per gli iscritti presso università non italiana: dichiarazione di rinuncia agli studi presentata all’Università 

di Provenienza; 

 copia fronte retro della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità; - 

per i cittadini stranieri: permesso/carta di soggiorno valido. 

 
ATTENZIONE: Gli studenti che non rispettano i termini perentori e le modalità sopra descritte sono considerati 

tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative addotte. Si procederà 

pertanto allo scorrimento della graduatoria, definendo di volta in volta, all’uopo, i nuovi termini di iscrizione che 

saranno pubblicati all’albo ufficiale di Ateneo consultabile all’indirizzo 

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/bandi-studenti-e-laureati/bandi-lammissione-ai-corsi-di- 

studio/trasferimenti-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale 
 

Alla conclusione degli scorrimenti, nel caso rimangano posti liberi, questi verranno utilizzati per il 
riconoscimento di carriere pregresse e titoli di studio e titoli di studio esteri da parte di studenti che hanno 

superato il test di ammissione al primo anno. 

 

ART. 7 RICONOSCIMENTO DELLA CARRIERA PREGRESSA SVOLTA PRESSO ALTRO 
ATENEO 
Potranno essere convalidati solo gli esami relativi ad insegnamenti che trovano un’equivalenza nel 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive 
e Adattate dell’Università degli Studi di Brescia. 
Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, la Commissione potrà richiedere il parere 
scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento per il relativo Corso di Studio. 
Per la convalida degli esami sostenuti, in caso di non corrispondenza dei programmi didattici, potranno essere 

richieste dalla Commissione prove integrative. 

mailto:ammcentr@cert.unibs.it
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ART. 8 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE 
 

Inizio iscrizione alla selezione Data di pubblicazione del bando all’albo ufficiale 
dell’ateneo 

Scadenza per l’iscrizione alla selezione 23 agosto 2022 entro le ore 12.00 

Avviso di pubblicazione graduatoria Entro il 12 settembre 2022 

Inizio iscrizioni candidati ammessi Data indicata con pubblicazione graduatoria/elenco 
ammessi 

Scadenza iscrizioni candidati ammessi Data indicata con pubblicazione graduatoria/elenco 
ammessi 

 

Responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O.C. gestione carriere, dott.ssa Diana Omelio, Tel: 

0302988751, e-mail: diana.omelio@unibs.it 

 

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio gestione carriere area medica                                                       al seguente   

indirizzo e-mail: carriere.areamedica@unibs.it 
 
 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: 
GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 
del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora 
si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati 
indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla 
formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile alla 
seguente e-mail: rpd@unibs.it 
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali 
 

ART. 10 NORME DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in 
materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia.

 

Brescia, 
 
 

           IL RETTORE  

(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 
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