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Interfacoltà con Medicina e Chirurgia «A. Gemelli»

Corso di laurea in Scienze motorie e dello sport (Classe L-22)

230 posti di cui 3 riservati ai candidati non comunitari in possesso di titolo internazionale

Sede di Milano

Procedura di ammissione

a.a. 2019/2020
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Per immatricolarsi al corso di laurea in Scienze motorie e dello sport è necessario superare due prove,

una scritta e una pratica. La procedura da seguire prevede i passaggi qui sotto riportati:

Svolgimento della prova scritta

Svolgimento della prova pratica
C

Riserva del posto

Presentazione della domanda di iscrizione alle prove

Come si accede?
I PASSAGGI PER IMMATRICOLARSI
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L’ammissione al corso di laurea in Scienze motorie e dello sport 

prevede il superamento di due prove:

Come si accede?

PROVA PRATICA 

FISICO SPORTIVA

PROVA SCRITTA

Questionario a risposta multipla

composto da 30 domande suddivise

in due aree tematiche:

 cultura generale

 fisica e biologia

 una prova di corsa veloce sui 60m 

 un percorso misto in palestra 

 salto in lungo da fermo

 una prova di corsa di resistenza 

sui 1000m
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 30 quesiti: 18 di cultura generale e 

12 di fisica e biologia.

 La prova viene superata 

ottenendo un punteggio ≥16/30.

 Nell’area di fisica/biologia è 

necessario raggiungere un 

punteggio di almeno 8/12, in caso 

contrario i candidati dovranno 

frequentare un pre-corso dedicato.

PROVA SCRITTA

 I candidati devono presentarsi 

alla  prova muniti di un 

certificato medico di idoneità 

alla pratica agonistica. 

 La visita medica verrà invece 

effettuata solo dopo 

l’immatricolazione.

PROVA PRATICA 

FISICO SPORTIVA

Le prove

N.B.: I candidati possono scegliere in quale ordine sostenere le prove; ciascuna prova può

essere ripetuta al massimo una volta; l’assenza alla prova equivale ad una non idoneità.

Eventuali titoli sportivi vengono valutati in sede di prova fisico sportiva e possono

esonerare i candidati dall’esecuzione di parte o dell’intera prova.
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1. registrarsi al Portale Iscrizioni tramite il sito dell’Università Cattolica, inserendo un indirizzo

e-mail valido;

2. accedere al Portale Iscrizioni con le credenziali ricevute via e-mail;

3. inserire le informazioni del percorso scolastico ed eventuali certificazioni extrascolastiche;

4. presentare una domanda per il corso di Scienze motorie e dello sport;

5. selezionare le date delle prove;

6. caricare i seguenti documenti:

• fototessera;

• documento d’identità;

• codice fiscale;

• documento di soggiorno (solo i cittadini non comunitari);

7. effettuare il versamento di € 60,00 (non rimborsabile) mediante carta di credito oppure

stampando il bollettino MAV (associato alla domanda di iscrizione al test), pagabile presso

qualsiasi istituto bancario.

A
I candidati possono presentare la 

domanda di iscrizione alle prove seguendo 

la procedura qui sotto riportata:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE
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9 luglio 2019 

Iscrizione

dal 10 maggio 

al 5 luglio 2019

16 luglio 2019

Iscrizione

dal 10 maggio al 

12 luglio 2019

3 settembre 2019

Iscrizione 

dal 19 luglio 

al 30 agosto 2019

10 settembre 2019 

Iscrizione 

dal 19 luglio

al 6 settembre 

2019

17 settembre 2019

Iscrizione 

dal 19 luglio 

al 13 settembre 

2019

La prova scritta si svolge in un aula informatica dell’Università Cattolica, Largo A. Gemelli,1 

Milano nelle seguenti date.

ATTENZIONE: In caso di esito negativo o assenza, è possibile ripetere la prova, iscrivendosi 

nuovamente tramite il Portale Iscrizioni (precedente punto A). 

B

I candidati devono presentarsi alla prova con:

 un documento di identità valido;

 la ricevuta di versamento del contributo previsto (€ 60,00).

N.B. In caso di posti ancora disponibili la Facoltà si riserva di aggiungere ulteriori sessioni 

di prove. La prova può essere ripetuta al massimo una volta, l’assenza alla prova equivale 

ad una non idoneità.

QUANDO E DOVE SI SVOLGE LA PROVA SCRITTA
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10 luglio 2019 

Iscrizione

dal10 maggio 

al 7 luglio 2019

17 luglio 2019

Iscrizione

dal 10 maggio al 

14 luglio 2019

4 settembre 2019

Iscrizione 

dal 19 luglio 

al 1 settembre 2019

11 settembre 2019 

Iscrizione 

dal 19 luglio

al 8 settembre 

2019 

18 settembre 2019

Iscrizione 

dal 19 luglio 

al 15 settembre 

2019 

La prova di idoneità fisico sportiva si svolge presso il centro accademico sportivo «Rino Fenaroli» (Viale

Suzzani 279, Milano) nelle seguenti date.

ATTENZIONE: In caso di esito negativo o assenza, è possibile ripetere la prova*, iscrivendosi nuovamente

tramite il Portale Iscrizioni (precedente punto A).

I canditati devono presentarsi alla prova con:

 la ricevuta di versamento del contributo previsto (€ 60,00);

 certificato di idoneità alla pratica agonistica conforme al D.M. 18/02/1982

(Tabella B) rilasciato da un centro di medicina per lo sport;

 la dichiarazione (su apposito modulo) per la Commissione Medica.

N.B. per prepararsi alla prova pratica, è possibile utilizzare le palestre e le attrezzature del centro accademico sportivo

«Rino Fenaroli» nelle giornate del 8, 15 luglio e del 2, 9 e 16 settembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

In caso di posti ancora disponibili la Facoltà si riserva di aggiungere ulteriori sessioni di prove.

C

QUANDO E DOVE SI SVOLGE LA PROVA PRATICA

*La prova può essere ripetuta al massimo una volta, l’assenza alla prova equivale ad una non idoneità
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Candidati con disabilità o con DSA

Candidati con disabilità o con DSA

I candidati con disabilità o Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) devono, entro le date sotto indicate, consegnare 

il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso:

• Sede di Milano: Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e studenti con DSA

(tel. 027234.3851, e-mail: segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it )

Nota Bene:

• i verbali di disabilità e i certificati relativi al DSA pervenuti successivamente alle date indicate non vengono

valutati, in tal caso i candidati devono sostenere la prova scritta senza l’utilizzo di strumenti compensativi;

• la consegna della documentazione non equivale all’iscrizione alle prove che deve essere comunque effettuata

tramite la procedura del Portale Iscrizioni;

• in caso di esito negativo della prova scritta e conseguente ripetizione del test, i candidati devono segnalarsi

nuovamente ai Servizi per disporre degli strumenti compensativi.

PROVA

SCRITTA
9 LUGLIO 2019 16 LUGLIO 2019

3 SETTEMBRE 

2019

10 SETTEMBRE 

2019

17 SETTEMBRE 

2019

PROVA

FISICO SPORTIVA
10 LUGLIO 2019 17 LUGLIO 2019

4 SETTEMBRE 

2019

11 SETTEMBRE 

2019

18 SETTEMBRE 

2019

TERMINE 

CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE

1 LUGLIO 8 LUGLIO 26 AGOSTO 2 SETTEMBRE 9 SETTEMBRE
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La riserva del posto avviene in ordine 

cronologico con la dichiarazione del 

versamento della prima rata, fatto salvo 

l’esaurimento dei posti disponibili.

D

Una volta superate entrambe le prove, i candidati possono riservare il posto

versando la prima rata dei contributi universitari per l’a.a. 2019/2020.

Se viene scelta la modalità carta di credito è necessario:

1) effettuare il versamento;

2) stampare la ricevuta.

Se viene scelta la modalità bollettino MAV è necessario:

1) stampare il bollettino;

2) effettuare il versamento;

3) accedere nuovamente al Portale Iscrizioni;

4) cliccare il numero della domanda presentata per il corso di interesse;

5) dichiarare l’avvenuto pagamento.

ATTENZIONE: Una volta effettuato tale passaggio, non si è ancora immatricolati ma si ha solo riservato il posto. La rata

versata non è rimborsabile.

RISERVA POSTO
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Candidati Internazionali

I candidati diplomati o iscritti 

all’ultimo anno presso 

scuole ad ordinamento 

estero…

I candidati diplomati o iscritti 

all’ultimo anno presso 

scuole italiane ubicate 

all’estero oppure presso 

scuole europee ubicate in 

Italia o all’estero…

…devono rivolgersi a International Admissions Office per 

avere informazioni sulle procedure da seguire per 

l’immatricolazione.

CONTATTI INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE:

E-mail: international.admissions@unicatt.it

….devono seguire le procedure indicate nelle precedenti 

pagine dedicate agli studenti con titolo italiano.(*)

(*) Se i candidati non sono in possesso del codice fiscale/permesso di soggiorno, documenti obbligatori per l’inoltro

della domanda di ammissione al corso di interesse, devono caricare nel Portale Iscrizioni un’autodichiarazione di

impegno a fornire tale documentazione una volta effettuato l’ingresso in Italia.

I candidati diplomati o iscritti 

all’ultimo anno presso 

Scuole tedesche in Italia 

che hanno 

ottenuto/otterranno titolo 

equipollente alla maturità 

italiana…
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Contatti

Sede di Milano

Largo A. Gemelli,1

Polo studenti 

Orari 

lunedì: 9:00 - 13:00

martedì: 9:00 - 13:00

mercoledì: 13:00 - 16:00

giovedì: 9:00 - 13:00

venerdì : 9:00 - 12:30

Numero verde: 800 209 902 

Scrivi a: www.unicatt.it/lt-infoform

Chiamate dall’estero: 027234 7234

http://www.unicatt.it/lt-infoform

