
Gli studenti che vogliono accedere ad un Corso di Laurea Magistrale ma non sono in possesso dei requisiti 

richiesti dal Bando, devono provvedere autonomamente ad integrare i crediti formativi nei vari settori 

scientifici disciplinari. 

Per venire incontro alle vostre esigenze il nostro Corso consente di sostenere fino a due esami 

extracurriculari l’anno (ex art.6) previa richiesta da inoltrare ad inizio anno accademico alla segreteria 

didattica dove dovranno essere specificati: 

- quali esami si intendono sostenere 

- Il Corso di Laurea dell’Ateneo di Tor Vergata che eroga i Corsi 

- La Macroarea o Facoltà  

- il numero di cfu per ogni materia 

- il codice della materia 

- il docente di riferimento 

Tali esami consentono di acquisire cfu in altre discipline ma non concorrono al raggiungimento dei 180 cfu 

necessari per acquisire il Titolo. 

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie offre inoltre la possibilità di acquisire i 12 cfu delle materie a scelta 

anche in materie erogate da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo di Tor Vergata previa richiesta da inoltrare ad 

inizio anno accademico alla segreteria didattica nella quale dovranno essere specificati: 

- quali esami che si intendono sostenere 

- Il Corso di Laurea dell’Ateneo di Tor Vergata che eroga i Corsi 

- La Macroarea o Facoltà  

- il numero di cfu per ogni materia 

- il codice della materia 

- il docente di riferimento 

Tali esami sostituiranno quelli nelle materie a scelta previsti dal nostro piano di studi e concorreranno al 

raggiungimento dei 180 cfu richiesti per il conseguimento del Titolo. I voti conseguiti faranno media. 

Tutte le attività di cui sopra devono essere richieste con congruo anticipo e approvate dalla Commissione 

didattica del Corso di Laurea in Scienze Motorie. 

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie, come tutti i Corsi di Laurea triennali,  propone un’offerta formativa 

compatibile con i Corsi di Laurea Magistrale della stessa area ma non può farsi carico di garantire l’accesso 

a tutte le Magistrali. 

 


