
CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (COD. 8766) SEDE DI RIMINI 

PIANO DI STUDI A.A. 2022/23 
DATI STUDENTE: 

Cognome  

Nome  

Matricola  

Cellulare  

 
Il presente piano, correttamente compilato, datato e firmato, deve essere inviato alla Segreteria Studenti – mail: segrimini@unibo.it - 
esclusivamente dalla propria casella mail istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) unitamente a copia di un documento di identità ed entro 
le seguenti scadenze: 
 
 

30 settembre 2022 – 5 ottobre 2022 
10 ottobre 2022 – 24 novembre 2022 (possibilità di inserire anche le soft skills) 

14 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023 
 
 

Primo Anno 
Lingua straniera - E’ obbligatorio scegliere una delle lingue straniere proposte per un totale di 3 CFU 
 

Cod. Insegnamento Periodo Ssd Cfu Scelta 
(barrare con X la 

casella 
corrispondente) 

26356 Idoneità Lingua Francese B – 1 1  3  
26338 Idoneità Lingua Inglese B – 1 1  3  
26350 Idoneità Lingua Spagnola B – 1 1  3  
26344 Idoneità Lingua Tedesca B – 1 1  3  

 

Terzo Anno 
COMPILARE SOLO ED ESCLUSIMAMENTE SE ISCRITTI AL TERZO ANNO DI CORSO 

 
a) A scelta dello studente tra le seguenti attività formative attivate all’interno del Corso di Studio (massimo 24 CFU)  
- È obbligatorio inserire esami a scelta per 12 CFU  
Il Corso di Laurea prevede un numero limitato di posti per gli insegnamenti con attività pratiche (insegnamenti 
sotto elencati contrassegnati con “*”). Al fine di dare a tutti gli studenti le medesime opportunità, sarà 
possibile scegliere un solo insegnamento che prevede attività esercitazionali e per un numero limitato di posti, 
andando a completare il piano di studi con insegnamenti esclusivamente teorici e/o con le soft skills. Nell’arco 
temporale previsto per le scelte, i posti verranno assegnati in base all’ordine cronologico di scelta 
dell’insegnamento tramite la compilazione del piano di studi su “studenti on-line” oppure - nel caso 
eccezionale di compilazione del piano di studi cartaceo – in base all’ordine cronologico di invio del relativo 
modulo alla Segreteria Studenti. Una volta terminati i posti non sarà più possibile scegliere quell’insegnamento 
a contenuto pratico. 
 

Cod. Insegnamento Periodo Ssd Cfu Scelta 
 (barrare con X la 

casella 
corrispondente) 

70113 Marketing 2 SECS-P/08 3  
99807 Sport di racchetta *(20 posti selezionabili) 2 M-EDF/02 3  
99808 
99804 
99807 

Sport di squadra C.I. * (20 posti selezionabili) 
Calcio e pallamano 
Sport di racchetta 

2 
2 
2 

M-EDF/02 
M-EDF/02 
M-EDF/02 

6 
3 
3 

 

99804 Calcio e pallamano * (20 posti selezionabili) 2 M-EDF/02 3  
B0240 Danza * (26 posti selezionabili) 2 M-EDF/01 3  
95061 Riabilitazione in traumatologia e ortopedia 2 MED/34 3  
85045 Storia dell’educazione fisica e dello sport 2 M-EDF/02 3  

SOFT SKILLS 
86672 Le competenze trasversali per essere efficaci sul 

lavoro – Rimini 
2  3 

 

97251 Cooperare per Innovare: La Cooperativa come e 
perché - Rimini 

2  4 
 



91935 Foundations of Entrepreneurship – Rimini 2  3  
94126 Sustainable Development and One Health – Rimini 2  3  
86711 Information Literacy - Rimini 1° 1  3  
86712 Information Literacy - Rimini 2° 2  3  
89458 Information Literacy in lingua inglese - Rimini 2° 1  3  

NOTA BENE: Le attività formative contrassegnate con ° sono alternative tra loro 
 
 

b) A scelta dello studente: attività formative attivate nell’ambito dell’ateneo Di Bologna presso Corsi di Studio a 
numero programmato (massimo 24 CFU)  
- È obbligatorio inserire esami a scelta per 12 CFU  
Gli studenti interessati a scegliere attività formative organizzate presso l’Ateneo di Bologna in Corsi di Studio 
a numero programmato e al di fuori dall’offerta formativa predisposta dal proprio Corso, devono innanzitutto 
informarsi sulle condizioni di accoglimento presso le strutture didattiche che attivano l’insegnamento scelto. 
Successivamente – in seguito all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie - devono compilare e 
riconsegnare in Segreteria Studenti il presente modulo cartaceo ai fini dell’inserimento delle attività in 
carriera. Gli studenti possono scegliere unicamente corsi integrati e non le singole attività che li compongono 
(questa regola non si applica agli studenti Erasmus in entrata).  
Non è inoltre possibile inserire attività offerte da Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a Ciclo Unico.  
 

1. Codice insegnamento:  .......................  Denominazione:  .................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Corso di studi  ........................................................................................................................................................................  

Scuola/Dipartimento  ....................................................................  Sede ...............................................   Crediti  ...............  

2. Codice insegnamento:  .......................  Denominazione:  .................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Corso di studi  ........................................................................................................................................................................  

Scuola/Dipartimento  ....................................................................  Sede ...............................................   Crediti  ...............  

3. Codice insegnamento:  .......................  Denominazione:  .................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Corso di studi  ........................................................................................................................................................................  

Scuola/Dipartimento  ....................................................................  Sede ...............................................   Crediti  ...............  

 
 
 

 
 
Data _______________________ORA__________ Firma ________________________________________ 


