
Gentili studenti, 

si riportano le indicazioni della Commissione Tirocini e del Presidente del Corso di studi in 

Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate in merito al 

tirocinio curriculare: 

è possibile presentare la domanda di svolgimento di tirocinio, scaricando e compilando tutta 

la documentazione rintracciabile sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, alla voce 

“Procedura comune a tutti i corsi di studio”; 

il tirocinio potrà essere svolto a partire dal secondo anno accademico e le ore da effettuare 

sono 500; 

non sarà possibile effettuare il tirocinio in più enti differenti; 

si potrà scegliere un ente dove effettuare il tirocinio tra quelli (in particolar modo per 

Scienze Motorie e Sportive che varranno anche per il CdS Magistrale) già convenzionati 

presenti nell’elenco ( alla voce “Procedura comune a tutti i corsi di studio”) e in questo caso 

gli obiettivi formativi del tirocinio dovranno essere idonei per un tirocinio del corso di 

laurea magistrale; 

si potrà scegliere di convenzionare un nuovo ente. La proposta dovrà riguardare 

Associazioni Sportive, Società Sportive, Istituti di Istruzione, Centri di riabilitazione.  

In tutti e due i casi (ente già convenzionato o nuovo ente da convenzionare), oltre alla 

presentazione della domanda, in cui una parte è dedicata proprio all’ente ospitante, sarà 

necessario allegare una documentazione, anche mediante autocertificazione a firma 

dell’ente, che attesti:  

- L’ iscrizione dell’ente nel registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche CONI con codice di affiliazione n………… 

- Che il tutor aziendale (che potrebbe coincidere con il presidente e/o con un 

dipendente) svolga la sua attività all’interno dell’ente in forza di un regolare contratto 

di collaborazione vigente al momento dello svolgimento dell’attività di supervisione   

- Che il tutor aziendale abbia un titolo di studio almeno equivalente alle Lauree 

magistrali a cui lo studente è iscritto (LM-68 o 75/S - Scienze e Tecniche dello Sport; 

LM-67 o 76/S - Scienze e Tecniche dell’Attività Motorie Preventive e Adattate; LM-

47 o 53/S - Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 

titolo equipollente). 

Tale documentazione aggiuntiva non sarà necessaria nel caso in cui la scelta ricadrà sulle 

Istituzioni Scolastiche. 

Trattandosi di nuovo ente da convenzionare l’avvio del tirocinio sarà comunque subordinato 

anche all’approvazione nel merito da parte della Commissione Tirocini.  
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