
 

 
  
        

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 

 

 

 

    

                                            

                         
 

    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
                                                                                                                       

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                                                       
 

• Cus Parma   
e-mail: creditisportiviunipr@cusparma.it 
 

• Università di Parma  
Dott. Giovanni Guareschi – Responsabile procedura riconoscimento crediti 
e-mail:  giovanni.guareschi@unipr.it       
Dott.ssa Maria De Renzi – Tutor studenti atleti 
e-mail: maria.derenzi@unipr.it 

Riconoscimento delle attività sportive 
certificabili svolte nel periodo del 
curriculum di studi, professionistiche,  
semi -professionistiche e amatoriali. 
	  

Lo studente dovrà inviare al CUS (creditisportiviunipr@cusparma.it ) tutta la 
documentazione attestante l’attività svolta unitamente al modulo A/49, nel 
rispetto di una delle due finestre temporali che precedono la presentazione del 
piano di studi, ovvero entro:  

• 20 febbraio, per la finestra marzo-aprile 
• 31 ottobre, per la finestra novembre-dicembre 

Il CUS si occuperà della raccolta della 
documentazione attestante lo svolgimento di attività 
sportiva,ed effettuerà il controllo e la verifica delle 
certificazioni fornite dallo studente e della relativa 
congruità con i criteri stabiliti da regolamento 
predisponendo un referto tecnico da inviare 
all’Università – Consiglio di Corso di Laurea in 
Scienze Motorie sport e Salute.	  

Lo studente, ricevuta la valutazione, provvederà, all’apertura dei piani di studi on 
line, a caricare sul proprio libretto i numeri di crediti assegnati come esame a libera 
scelta.    

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Motorie sport e Salute si occuperà di 
certificare la documentazione ricevuta dal CUS  e di assegnare i crediti, che saranno 
comunicati tramite mail istituzionale al diretto interessato  

	  

   Contatti 


