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Doppio canale Sezioni

• Canale UNO studenti dalla A alla L; Canale DUE studenti dalla M alla Z

• Canale UNO 7 sezioni dalla A alla G; Canale DUE 7 sezioni dalla H alla P

• Avviso cambi ed inserimenti di sezione è pubblicato su bacheca studenti 
https://iusm.esse3.cineca.it/start.do

• non sono ammessi cambi di canale:

• è possibile cambiare sezione solo nell’ambito dello stesso canale. gli studenti 
del canale UNO (sezioni a-b-c-d-e-f-g) possono cambiare sezione tra di loro, 
ma non con gli studenti del canale DUE (sezioni h-i-l-m-n-o-p) e viceversa.

• solo per gli studenti del primo anno: è possibile effettuare cambi di sezione, 
all’interno di uno stesso canale, esclusivamente per scambio diretto

https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do


Regolamento Didattico

Art. 13 - Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto a frequentare 

tutte le attività didattiche previste (min 75%) 

2. Spetta al docente individuare le 

forme e modalità di verifica della frequenza 

del proprio corso di insegnamento, insieme 

agli eventuali percorsi integrativi di studio. 



Per gli studenti che volessero entrare in contatto

con i docenti, scaricare materiale didattico e

controllare i risultati degli esami, è possibile

collegarsi all'indirizzo moodle.uniroma4.it

utilizzando le proprie credenziali di posta elettronica

uniroma4

(inizialenome.cognome@studenti.uniroma4.it)

Piattaforma moodle



Primo Semestre
Lunedì 16 Ottobre 2017

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Anticipo Sessione Estiva a.a. 17-18
Sessione Invernale a.a. 16-17

Secondo Semestre

Giovedì 1 Marzo 2018

Giovedì 31  Maggio 2018

CALENDARIO ACCADEMICO
a.a. 2017-2018 da ottobre 2017 ad Aprile 2019

Sono previsti, IN AGGIUNTA ai 6 appelli ordinari,
3 APPELLI di RECUPERO nei mesi di

novembre 2018 - gennaio 2019 e Aprile 2019
Appelli di recupero validi per a.a 17/18

Sessione Estiva a.a. 17-18

Settembre 2018 Aprile 2019

Anticipo Sessione Estiva a.a. 18-19 
Sessione Invernale a.a. 17-18

Sessione Autunnale a.a.17-18

A.A.17-18

Ottobre 2017 Giugno 2018



Regole per iscrizione anno successivo

Riferimento: coorte 17 -18

Art. 7 comma 3

Lo studente ai fini della progressione della carriera:

- per l’iscrizione al 2° anno e per sostenere i relativi esami, 

deve aver conseguito almeno 36 CFU

Ciò significa che lo studente dovrà acquisire i CFU richiesti 
per l’iscrizione entro la sessione invernale dell’anno 
accademico ( per la coorte di riferimento 2017-2018), cioè 
entro aprile 2019 (ultimo appello di recupero).

Nel calcolo dei CFU acquisiti sarà considerata solo 1 AFS 
(prevista dal manifesto degli studi per il 1° anno)



Regole per iscrizione anno successivo

Riferimento: coorte 17 -18

Art. 7 comma 3
Lo studente ai fini della progressione della carriera:

per l’iscrizione al 3° anno e per sostenere i relativi esami, 
deve aver conseguito almeno 72 CFU, comprensivi dei 22 
CFU relativi agli insegnamenti di “Anatomia Applicata 
alla Attività Motoria ed Antropometria” e di “Fisiologia 
umana e dello sport”.
Ciò significa che lo studente dovrà acquisire i CFU richiesti per 
l’iscrizione entro la sessione invernale dell’anno accademico (coorte 
di riferimento 2017-2018), cioè entro aprile 2020 (ultimo appello di 
recupero).



Art. 7 comma 3

per sostenere gli esami di “attività motoria per l’età 

evolutiva e gli anziani” e “attività motoria preventiva 

e adattata” deve aver superato le verifiche di profitto 

dell’insegnamento di

“Basi delle Attività Motorie”.



TEMPO PIENO – TEMPO PARZIALE

Tempo Pieno Laurea in 3 anni

Tempo Parziale Laurea in 5 anni

Entrambe le opzioni prevedono 
la frequenza obbligatoria

L’iscrizione al TEMPO PARZIALE prevede la presentazione
(entro il 30 novembre)

di un PIANO di STUDI INDIVIDUALE 
al servizio Orientamento in itinere 


