
Interfacoltà di Scienze della formazione - 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. 2020/2021

Le presenti informazioni sono fornite in via provvisoria in attesa che il relativo bando di concorso sia formalmente

approvato da parte della struttura didattica competente
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Da Luglio 2020

UC

Verifica se rientri nella tipologia «Candidato con maturità italiana» o «Candidato con titolo 

di studio internazionale» per conoscere le modalità di ammissione.

Se sei un «Candidato con maturità italiana» iscriviti al Portale Iscrizioni e apri la tua 

domanda.

Riserva il posto pagando la prima rata dei contributi universitari.

Carica la domanda di immatricolazione nel Portale Iscrizioni e prendi appuntamento per 

ritirare il badge … Benvenuto in Università Cattolica!
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TIPOLOGIA CANDIDATO

REGISTRAZIONE AL PORTALE ISCRIZIONI

PROVA DI AMMISSIONE

RISERVA DEL POSTO

IMMATRICOLAZIONE

I CINQUE PASSI PER IMMATRICOLARTI

Dal Maggio 2020

Seleziona il corso di laurea in Scienze motorie e dello sport e iscriviti alla prova di ammissione

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Se sei un candidato diplomato o iscritto presso scuole ad

ordinamento estero…

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole

europee ubicate in Italia o all’estero…

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole

tedesche in Italia che hanno ottenuto/otterranno titolo equipollente…

Se sei un candidato non comunitario e hai bisogno del visto per studio devi rivolgerti a

International Admissions Office (international.admissions@unicatt.it), dopo aver riservato il

posto.

Se hai una carriera universitaria in corso, interrotta o conclusa, consulta le procedure relative ai passaggi di corso, 

trasferimenti da altro ateneo, seconde lauree o riprese carriera.

1
1. TIPOLOGIA CANDIDATO
Candidato con maturità italiana o candidato con 
titolo di studio Internazionale?

ITALIANO

INTERNAZIONALE

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno in una scuola

secondaria di secondo grado italiana in Italia o all’estero…

…. segui le modalità 

descritte in questo 

documento.

…. rivolgiti 

all'International 

Admissions Office per 

conoscere le modalità 

di ammissione.

international.admissions
@unicatt.it
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Accedi al Portale Iscrizioni per creare il tuo account.

Registrati inserendo i dati anagrafici e di contatto.

Riceverai un’email con il tuo account nominale.

Imposta la password e accedi al Portale Iscrizioni.

2

Scegli la sede, il corso di laurea in Scienze motorie e dello 

sport e apri la domanda.

2. REGISTRAZIONE AL PORTALE

ISCRIZIONI

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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L’ammissione al corso di laurea in Scienze motorie e dello sport è subordinata al

superamento di una prova scritta online della durata di un’ora.

3. PROVA DI AMMISSIONE
3

La prova scritta si svolge online e prevede un questionario a risposta multipla

composto da 60 domande suddivise in tre aree tematiche:

▪ 18 di cultura generale

▪ 12 di fisica e biologia

▪ 30 di cultura motorio-sportiva

La prova viene superata ottenendo un punteggio ≥31/60.

Nell’area di fisica e biologia è necessario raggiungere un punteggio di almeno

8/12, in caso contrario i candidati dovranno sostenere un OFA (Obbligo Formativo

Aggiuntivo) di area scientifica della durata di 6 ore. E’ necessario svolgerlo e
superare positivamente la prova finale obbligatoria entro il 1° anno di corso. In

caso di esito negativo lo studente verrà contattato dall’ufficio Orientamento e

tutorato, per tramite del tutorato di gruppo per un supporto metodologico.

N.B.: La prova può essere ripetuta al massimo una volta in caso di assenza o non idoneità.

L’assenza ad una prova equivale ad una non idoneità.

Eventuali titoli sportivi consentono l’assegnazione di un bonus 5 punti complessivi. In tal caso

devi dichiararlo nella lettera di presentazione che devi caricare all’atto dell’iscrizione alla

prova.
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DATA PROVA 
SCRITTA* PERIODO PER L’ISCRIZIONE PUBBLICAZIONE ESITI

07 luglio 2020 ore 11:00 dal 29 maggio al 02 luglio 2020 10 luglio 2020

21 luglio 2020 ore 11:00 dal 29 maggio al 16 luglio 2020 24 luglio 2020

3 settembre 2020 ore 
11:00

dal 27 luglio al 30 agosto 2020 08 settembre 2020

10 settembre 2020 ore 
11:00

dal 27 luglio al 06 settembre 2020 15 settembre 2020

17 settembre 2020 ore 
11:00

dal 27 luglio al 13 settembre 2020 22 settembre 2020

In caso di posti ancora disponibili al termine delle prove sopra riportate la Facoltà si riserva di aggiungere ulteriori sessioni di 
prove. 

3

3. PROVE DI AMMISSIONE
Tempistiche

Dopo l’ultima prova, in caso di posti ancora disponibili, la Facoltà si riserva di aprire nuovamente le

ammissioni individuando i candidati sulla base del punteggio acquisito dai candidati "non idonei".

I candidati "non idonei" ma ammessi dalla Facoltà saranno soggetti al recupero degli Obblighi Formativi

Aggiuntivi (OFA).

*Le prove di ammissione, nelle date successive alla prima, sono organizzate solo a fronte di posti ancora disponibili.
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Accedi al Portale Iscrizioni

Apri la domanda di iscrizione, selezionando il corso di laurea in 

Scienze motorie e dello sport.

Scegli la data in cui sostenere la prova.

Carica una fototessera, la carta d’identità, il codice fiscale, 

permesso di soggiorno (solo per candidati non comunitari), 

la lettera di presentazione anamnestico-sportiva (il cui 

format è scaricabile alla pagina del corso).

3. PROVA DI AMMISSIONE
Come iscriversi alle prove

3

Paga il contributo di iscrizione di € 60,00 (non rimborsabile) 

entro il termine di iscrizione alla prova. Il versamento vale 

anche per l’eventuale seconda iscrizione.

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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3. PROVA DI AMMISSIONE
Note per candidati con disabilità o DSA

La consegna della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova, che deve essere comunque

effettuata tramite il Portale Iscrizioni; la documentazione consegnata oltre le date indicate non viene

presa in considerazione.

In caso di esito negativo o assenza della prova e conseguente ripetizione della stessa, è necessario

contattare il Servizio per poter disporre nuovamente degli eventuali strumenti compensativi necessari.

• Servizi  per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA

segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it  tel. 027234.3851

07 luglio 

2020

21 luglio 

2020

03 settembre 

2020

10 settembre 

2020

17 settembre 

2020

28 giugno

2020

12 luglio

2020

23 agosto

2020

30 agosto

2020

6 settembre

2020

Consegna 
documentazione

Prova scritta

Se sei un candidato con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) dovrai, entro 

le date sotto indicate, consegnare il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso:

3

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Per riservare il posto è necessario versare la prima rata dei contributi universitari per l’a.a. 

2020/21. La rata versata non è rimborsabile.

Per procedere al pagamento scarica il bollettino MAV.

Per confermare la riserva del posto, è necessario accedere nuovamente al Portale 

Iscrizioni, selezionare la domanda e dichiarare l'avvenuto pagamento.

A questo punto hai riservato il posto ma non sei ancora immatricolato.
UC

4

4. RISERVA DEL POSTO

Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

La riserva del posto avviene in ordine cronologico di pagamento della prima rata, 

dopo il superamento della prova, fino ed esaurimento dei posti previsti.

Al fine della regolarizzazione l’immatricolazione, dopo la riserva del posto, devi inviare all’indirizzo e-mail

comunicato nell’apposita modulistica la documentazione medica richiesta:

- autodichiarazione;

- questionario anamnestico COVID 19 redatto dal medico curante;

- certificato di idoneità alla pratica sportivo agonistica (D.M. 18/02/1982 – Tabella B) o certificato di 

idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare 

(D.M.24/04/2013).

Puoi scaricare la modulistica da compilare nel Portale iscrizioni dopo aver riservato il posto.

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Per completare il processo di immatricolazione:

Se non hai già provveduto inserisci l'esito del tuo diploma di maturità.

Carica nel Portale Iscrizioni il certificato di battesimo, la ricevuta di pagamento della 

prima rata e la domanda di immatricolazione firmata. 

UC

Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

UC
5

5. IMMATRICOLAZIONE

Stampa e leggi attentamente la domanda di immatricolazione e firmala dove previsto. 

Attendi la validazione dei documenti da parte dell’Università.

Prendi l’appuntamento e vieni in Università per ritirare la tua Carta Ateneo.

Sei immatricolato! Benvenuto in Università Cattolica!

Dopo l’immatricolazione e nel corso dell’anno accademico verrai contattato per svolgere una visita medica.

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto

