
 

SEZIONE SEGRETERIE STUDENTI   
UNITA’ OPERATIVA – SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

 Oggetto: immatricolazione a.a. 2021/2022 – CdL in Scienze della Comunicazione   

   

  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

U.O PROFESSIONI SANITARIE 
 

  

AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT 

A.A. 2021/22 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.R. 630 del 23/02/2022 si procede con la riapertura dei 

termini di immatricolazione al CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLO 

SPORT A.A. 2021/22. 

A tal fine, si comunica la disponibilità di n. 98 posti per l’immatricolazione al Corso di laurea 

Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68), attivato presso la Scuola di Medicina di 

questa Università, per l’anno accademico 2021/2022, a numero sostenibile, come di seguito 

ripartiti: 

- n. 29 posti sede Bari;  

- n. 69 posti sede Taranto  

I posti disponibili saranno assegnati, in ordine di immatricolazione e fino ad esaurimento dei posti 

medesimi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12.00 del 

14/03/2022. 

 

Per potersi immatricolare al corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport occorre 

essere in possesso di uno dei seguenti titoli:  

- laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22 ex DM 270;L-33 ex DM 

509/99;diploma ISEF), anche conseguita all’estero purché di stato riconosciuto;  

- diploma ISEF, salvo integrazione CFU corrispondenti a L-22(DM 270/2004) e L-33 (DM 

509/99);  

- laurea conseguita all’Estero riconosciuta idonea in base alla normativa vigente:  

- altra laurea purché dal percorso di studi si evinca il possesso di almeno 60 crediti così 

distribuiti: 45 CFU nei SSD M-EDF/01 e M-EDF/02; 10 CFU in ambito psicologico e pedagogico 

e 5 CFU in ambito bio-medico. 

- Titolo di studio conseguito all'estero con dodici anni di scolarità. In questo caso è necessario 

che il titolo di studio in originale sia corredato di traduzione, legalizzazione e dichiarazione 

di valore rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese dove lo stesso è stato 

conseguito. Per maggiori informazioni in merito ai titoli conseguiti all’estero, si suggerisce di 

consultare le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) sul sito 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.  
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Gli studenti extracomunitari residenti all’estero e gli studenti del progetto Marco Polo, che 

intendono immatricolarsi ai posti riservati, dovranno fare riferimento alle disposizioni presenti 

sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca oppure rivolgersi alla U.O. Studenti 

stranieri – Direzione offerta formativa e servizi agli studenti consultando la pagina 

https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/studenti-stranieri/studenti-stranieri.  

Immatricolazione 

In caso di nuovo utente, collegarsi al sito web di questo Ateneo all'indirizzo www.uniba.it, 

accedere ai servizi del portale Esse3-segreteria online (http://www.uniba.it/studenti/segreteria-

on-line) cliccare su Menù ed effettuare la compilazione guidata della “Registrazione” web 

ottenendo un nome utente (user name) e un codice di accesso (password). E’ obbligatorio 

indicare, durante la compilazione guidata della domanda, un indirizzo di posta elettronica al fine 

di poter recuperare le proprie credenziali e/o per ricevere eventuali comunicazioni, inserire anche 

i dati del diploma di maturità.  

In caso di utente già registrato, accedere ai servizi del portale Esse3-segreteria online 

(http://www.uniba.it/studenti/segreteriaon-line)inserendo le proprie credenziali.  

Seguire la procedura di immatricolazione ed effettuare il versamento della rata, generata 

automaticamente, da pagare esclusivamente mediante la modalità PagoPa, il sistema pubblico 

dei pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, come da disposizioni del Decreto Legge 16 

luglio 2020 n. 76.  

Effettuato il versamento, inoltrare all’indirizzo mail: concorsi.professionisanitarie@uniba.it, la 

seguente documentazione:  

- domanda di immatricolazione, debitamente firmata;  

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: IMMATRICOLAZIONE CORSO DI LAUREA 

SCIENZE E TECNCIHE DELLO SPORT. 

In caso di anomalie del sistema Esse3 è possibile aprire una segnalazione di malfunzionamento 
tramite il form online disponibile al seguente indirizzo: http://segnalazioni.ict.uniba.it/segnalazione. 

Nel caso in cui i posti disponibili siano coperti prima del termine del 14/03/2022, non sarà possibile 

procedere ad ulteriori immatricolazioni.  

I candidati, per informazioni o assistenza, potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:  

- Unità Operativa Professioni sanitarie: e-mail 

segreteriastudenti.professionisanitarie@uniba.it;  

- Unità Operativa U.R.P. e Redazione Web (informazioni): e-mail urp@uniba.it  

  numero verde: 800883046  

  

Tasse e benefici   

Ogni studente paga un importo di immatricolazione legato alla situazione reddituale del proprio 

nucleo familiare. A tal fine è necessario fornirsi dell’attestazione ISEE, valida per le prestazioni 

agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Si informa che il rilascio di tale documento 
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richiede non meno di due settimane, pertanto è necessario provvedere per tempo. Chi sarà 

sprovvisto di tale attestazione, pagherà l’importo massimo previsto.  

Maggiori informazioni su ISEE sono disponibili alla pagina https://www.uniba.it/studenti/isee.  

Tutte le informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri sono pubblicate nel 

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA Anno Accademico 2021-2022 pagina:  

https://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-contribuzione-

studentesca/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2021-2022.  

Per i benefici e le borse di studio gestite dall’Adisu Puglia, l’Agenzia regionale per il diritto allo 

studio universitario, vedere il sito https://w3.adisupuglia.it/  

  

Coloro che, sono iscritti presso altre sedi universitarie, dopo aver proceduto all’immatricolazione 

on line, devono inviare, esclusivamente via email, entro e non oltre le ore 12:00 dei termini previsti 

dal presente avviso, anche copia della domanda di trasferimento presentata presso l’Università di 

provenienza, all’indirizzo di posta elettronica: concorsi.professionisanitarie@uniba.it.  

  

Coloro che sono iscritti presso altri Corsi di Laurea di questa Università, dovranno iscriversi per 

l’a.a. 2021/22 al Corso di provenienza, pagare il relativo PagoPa e presentare online la domanda 

di passaggio. La ricevuta della domanda di passaggio deve essere inviata, esclusivamente via email, 

entro e non oltre le ore 12:00 dei termini previsti per l’immatricolazione all’indirizzo di posta 

elettronica: concorsi.professionisanitaie@uniba.it.  

 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di 

gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia 

di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – 

con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra 

specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle 

disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei 

decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto 

Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 

sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati 

designato può essere contattato all’indirizzo e- mail: rpd@uniba.it.  

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo  

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative/informative-regolamento-ue-2016-679 

 

Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme 

restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 

immatricolazione e da tutti i benefici da essa derivati.  

L’amministrazione universitaria provvederà al recupero delle eventuali agevolazioni finanziarie 

concesse (Es. borsa di studio, esonero ecc.). Non verranno rimborsate le tasse pagate. La 

dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da 

parte dei controinteressati.   

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative/informative-regolamento-ue-2016-679
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Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa Professioni sanitarie 

dell’Università di Bari Aldo Moro contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mailto:segreteriastudenti.professionisanitarie@uniba.it 

 

Bari, 28/02/2022 

  

   IL RESPONSABILE U.O. 

   f.to       Sig.ra Katia DE LEONARDIS  

 

mailto:segreteriastudenti.professionisanitarie@uniba.it

