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CARATTERISTICHE E FINALITA'
Il Corso offre una preparazione generale per il professionista dell'attivit fisica intesa come movimento del corpo a scopo
educativo, di divertimento, di sport, di mantenimento o ripristino della forma fisica.
Il Corso ha durata triennale, per un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). La didattica organizzata in semestri e
prevede attivit frontale e di laboratorio con successive prove di verifica.
Il Corso si prefigge di trasmettere conoscenze e competenze tecnico-scientifiche adeguate alla progettazione, conduzione e
gestione delle attivit motorie e sportive in strutture pubbliche e private e nelle organizzazioni sportive (Societ e Federazioni).
A tal fine, prevede che l'apprendimento degli aspetti di base dei vari ambiti preceda e sia finalizzato alla costruzione delle
competenze operative e applicative.
In particolare, le discipline di base (Fisica, Chimica, Anatomia, Fisiologia, Antropometria, etcc) costituiscono i fondamenti per
la comprensione e lo studio degli effetti dell'esercizio fisico che, a loro volta, costituiscono il substrato culturale dei contenuti
pi specifici del Corso riguardanti gli aspetti tecnico-addestrativi e metodologici dell'attivit motoria e sportiva.
Il Corso, inoltre, fornisce solide conoscenze in campo biomedico, necessarie alla formazione di un professionista competente
nei campi del mantenimento e miglioramento della salute dell'uomo.
Parimenti, gli aspetti psico-pedagogici sono sviluppati in relazione alle discipline di ambito motorio e sportivo, per fornire la
base culturale della professione di istruttore.
Le competenze pratiche sono acquisite mediante esercitazioni sul campo e tirocini attivati in strutture motorie e sportive
interne all'Universit o in numerose strutture esterne convenzionate.
Il Corso ha, altres, attivato l'iscrizione a tempo parziale, principalmente dedicato agli studenti lavoratori; a tal fine, il Corso ha
predisposto un apposito piano studi articolato su 6 anni.
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AMBITI LAVORATIVI
Il laureato acquisisce le capacit teoriche e pratiche necessarie a progettare, condurre, insegnare e valutare l'attivit fisica nelle
sue varie forme; autonomo nel proprio campo professionale, in grado di impostare la propria attivit su basi scientifiche e di
aggiornarsi professionalmente.
I laureati trovano occupazione nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo
ricreativo e sociale e nei centri di promozione e conduzione delle attivit motorie e sportive svolte in vari ambienti.

DALLA SCUOLA ALL'UNIVERSIT
Il Corso ad accesso programmato su base locale. Ai diplomati con voto di maturit inferiore a 75/100 verranno attribuiti degli
obblighi formativi aggiuntivi (OFA). L'obbligo formativo aggiuntivo si assolve secondo le modalit indicate nel Regolamento
Didattico.



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

QUADRO A1.a

La consultazione stata effettuata a livello di Ateneo in data 13 febbraio 2014. Durante tale riunione non sono emerse
particolari criticit riguardanti il CdS

Il CdS aveva gi istituito in passato un Comitato di Indirizzo (SUA 2017 A1b); tale tavolo di lavoro tuttavia non si mai reso
operativo, considerata la scarsa disponibilit degli enti coinvolti a partecipare a riunioni strutturate (SUA-CdS 2018 A1b). Il CdS
quindi ha istituito nuovamente un comitato di indirizzo (CI) comune per i CL-SAMS e CLM-STAMPA (SUA-CdS 2019 A1b [1])
composto da:

- la presidenza del CdS L-22
- la presidenza del CdS LM-67
- la presidenza del CONI Abruzzo e di alcune Federazioni (sedi Regionali)
- La scuola regionale dello Sport CONI Abruzzo
- rappresentanza del Comitato Italiano Scienze Motorie
- rappresentanza dell'Unione Nazionale Chinesiologi
- rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o di alcune scuole di I e II grado;
- rappresentanza del dipartimento per la salute e la prevenzione, assessorato alla salute della regione Abruzzo;
- rappresentanza Medici dello Sport di Chieti e Pescara;
- rappresentanza dei Medici di Medicina Generale
- rappresentanza di a.s.d. e palestre
- rappresentanza studenti di L-22 e LM-67

Tale nuovo CI, si riunito per la prima volta il 25 febbraio 2020, grazie alla sensibilizzazione operata nel tempo e nei diversi
contesti sui portatori di interesse circa limportanza del confronto per migliorare il progetto formativo dei due CdS adeguandolo
alle richieste del mondo del lavoro. Durante lincontro, si registrato un interesse importante del mondo della Scuola, che si
detto disponibile ad una stretta collaborazione con il CdS per delineare i contenuti formativi relativi al mondo della scuola per
il laureato triennale. Si anche discusso con i portatori di interesse circa i diversi ambiti professionali del laureato triennale e
del laureato magistrale in Scienze Motorie. Il tavolo sar riconvocato in autunno anche per analizzare insieme alle parti
interessate la normativa sulle professioni non regolamentate, ed in particolare il rapporto sulle professioni non organizzate in
cui inserita la professione di chinesiologo in relazione alla legge 14 gennaio 2013, numero 4 dal titolo "Disposizioni in materia
di professioni non organizzate" (vedi normativa UNI 11475/2017 https://www.accredia.it/servizio-accreditato/chinesiologo/)
Il CdS ha comunque continuato a confrontarsi anche informalmente con gli Enti accreditati per il tirocinio degli studenti e le
Istituzioni interessate allo sport, alla prevenzione ed all'attivit motoria adattata, al fitness, all'educazione motoria ed alla
ricerca allo scopo di ottenere informazioni significative per orientare efficacemente i curriculi formativi e di sollecitare
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l'interesse delle istituzioni verso la figura professionale del Laureato in Scienze Motorie e verso lo sviluppo di sbocchi
professionali adeguati.

Nello specifico,
- grazie anche al Prof. Claudio Robazza, membro dellPQ interno e Direttore della Scuola Regionale dello Sport, il confronto
con il CONI si andato rafforzando nel tempo e si concretizzato nellorganizzazione congiunta di tirocini applicativi, di attivit
seminariali altamente professionalizzanti allinterno di corsi curriculari, e di tavole rotonde aperte a docenti, istruttori e studenti

- Il confronto con il mondo della Scuola e delleducazione motoria stato mantenuto sia tramite le attivit di tirocinio organizzate
presso le scuole che tramite il progetto Scuola in Movimento, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde delle scuole
primarie (circa 23000 bambini/anno) finalizzato alla promozione dei corretti stili di vita. Tale progetto, attivo dal 2015, prevede,
tra l'altro, l'intervento di laureati triennali nelle classi di scuola primaria, la possibilit per gli studenti del CdS di svolgere attivit
di tirocinio nelle scuole ed infine la collaborazione del CdS per le ricerche sulla popolazione scolastica e per lo studio di
protocolli di lavoro. Questo progetto consente, quindi di verificare le qualit tecniche, scientifiche e operative dei giovani
laureati arruolati nelle attivit. Il giudizio dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti di riferimento, rilevato sia durante incontri
specificatamente organizzati, ed in passato anche mediante la somministrazione di un questionario, ha evidenziato un forte
apprezzamento dei laureati del CdS da parte degli insegnanti, che hanno anche sottolineato la necessit di consolidare la
presenza degli educatori specialistici in scienze motorie all'interno della scuola primaria (Progetto "Scuola in Movimento":
https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/scuola-in-movimento-anno-scolastico2019-2020-adesioni )

- I progetti regionali "Palestre della Salute" e "Palestre Sicure" (Prot. 0044859/18
https://www.regione.abruzzo.it/content/sanit-prevenzione-la-giunta-stanzia-250mila-euro-le-palestre-certificate) attuativi dal
2020, rappresentano lesito di un lungo periodo di confronto e di riflessione, iniziato nel 2018, tra le Presidenze di CdS UdA e
dell'universit de L'Aquila, l'Assessorato alla Sanit della Regione Abruzzo, rappresentanti di categoria (Comitato Italiano
Scienze Motorie), i Medici di Medicina Generale ed i Medici dello Sport regionali, sul ruolo e sulle competenze che laureati
triennali e magistrali di scienze motorie devono avere per la prevenzione e gestione delle patologie esercizio sensibili (obesit,
diabete, patologie cardiovascolari, cancro al colon e alla mammella, malattia di Alzheimer, etcc). Si ritiene che tali progetti,
insieme a "Scuola in Movimento" possano incidere in un futuro prossimo sul profilo occupazionale dei laureati e che quindi il
confronto con tali istituzioni sia stato (e sia) profondamente utile per orientare le scelte formative del CdS.

- Le attivit di "Giornalismo Sportivo" ed il Laboratorio permanente "Lab Ufficio Stampa", svolte con il patrocinio dell'ordine e
dai contenuti fortemente applicativi, consentono al CdS un confronto con giornalisti professionisti ed assicurano il continuo
adeguamento alle richieste di nuove e/o diverse competenze da parte del mondo della stampa, della televisione e del web; la
sperimentazione di nuove modalit di comunicazione, che prevedono la contaminazione del giornalismo "classico" con lutilizzo
dei social media, si concretizzata in esperienze pratiche, quali la gestione delle pagine sui Social del Lab Ufficio Stampa
(https://www.facebook.com/LAB-Ufficio-Stampa-508883656133417/) , e progetti di successo (vincitori premio One Mile
Minds, edizione 2018 e 2019,).

- Contemporaneamente, il CdS ha continuato a monitorare la domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore
delle professioni (associazioni sportive dilettantistiche, enti privati, palestre, etcc) attraverso una stakeholder-survey. Si tratta
di un sistema di rilevazione basato su schede valutative compilate dagli enti ospitanti e dai soggetti convenzionati per le attivit
di tirocinio degli studenti. Tale strumento configura una sorta di "consultazione continua" per raccogliere le informazioni
relative al livello culturale e professionale dei tirocinanti, nonch osservazioni e richieste di nuove e/o diverse competenze
ritenute di interesse. Il questionario somministrato a tutte le strutture che ospitano gli studenti del CL-SAMS per lo stage
curriculare a partire dallanno 2015, a cura della Presidenza del CdS, ma solo dal 2018 i dati sono stati rielaborati e
formalmente discussi dal PQ interno e dal Consiglio di CdS. Si segnala, tuttavia, come solo un numero ridotto di strutture
compili il questionario; inoltre, problemi relativi alla segreteria didattica nel 2019 (congedo, prima temporaneo e poi definitivo,
dellunit addetta allorganizzazione didattica dei tirocini) hanno reso ancor pi difficoltosa la raccolta dati. Gli esiti dei confronti
con le istituzioni, l'analisi dei questionari relativi ai tirocini e le evoluzioni di contesto (in particolare i progetti con la Regione)
sono stati nel tempo presentati e discussi in CdS (Verbale Consiglio CL-SAMS del 19.09.2018, 25 ottobre 2018, 25 settembre
2019).
La formazione offerta risulterebbe soprattutto adeguata alle richieste dei settori dedicati al benessere, alla salute ed al tempo
libero mentre maggiori sforzi andrebbero dedicati alla formazione di operatori nel settore dello sport. Forte lapprezzamento
degli studenti del CdS da parte degli insegnanti della scuola primaria, mentre i docenti di scuola secondaria e gli operatori
delle a.s.d. hanno evidenziato la necessit di una maggiore componente pratica-applicativa nella preparazione degli studenti.
Le azioni identificate dal CdS per rispondere alle criticit ed ai suggerimenti del mondo del lavoro, gi dettagliate nel RCC 2019,
sono qui brevemente riportate:



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

a) revisione della offerta formativa relativa agli insegnamenti a scelta dello studente e dei tirocini curriculari;
b) Controllo dei Syllabi, per assicurarsi della coerenza con quanto riportato nella sua di CdS.
c) Sensibilizzazione dei docenti del CdS perch supportino anche lo sviluppo delle soft skills;
d) Modifica dei contenuti dei Corsi di "Principi e Tecniche per la preparazione fisica", "Sport Individuali" e di "Sport di
squadra", a vantaggio della parte pratica;
e) Istituzione di una Commissione Tirocini e Carriere degli Studenti, che valuta il piano formativo e la qualit dei tirocini esterni;

Link : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYn1nxjIXPGt7PAVSFvdi7jb-vtpNVwaJisn5CgozHGZYQw/viewform?usp=sf_link
( questionario on line )

Pdf inserito: visualizza

il laureato in Scienze delle Attivit Motorie e Sportive assume le funzioni e le capacit di professionista delle attivit
motorie e sportive

funzione in un contesto di lavoro:
- elaborazione e conduzione di programmi di attivit motoria variata sulla base delle diverse esigenze legate sia al livello di
performance (per la salute, amatoriale, agonistico) che all'et (bambini, adulti, anziani)
- organizzazione e gestione di eventi sportivi e strutture sportive.

competenze associate alla funzione:
Il laureato riuscir a coniugare nell'attivit professionale le competenze tecniche con il proprio bagaglio culturale. In
particolare sar in grado di applicare le conoscenze di base e la capacit di comprensione degli aspetti tecnici, didattici e
biomedici del movimento al fine di
- trasmettere al praticante le corrette tecniche motorie e sportive finalizzati ad obiettivi specifici con attenzione alle
specificit di genere, et e condizione fisica;
- condurre in diversi ambienti naturali o edificati programmi di attivit motoria ed individuali che siano progettati sulla base
di presupposti scientifici, che siano caratterizzati dall'utilizzo di metodiche appropriate di valutazione funzionale e di
follow-up e finalizzati al conseguimento di obiettivi dichiarati e condivisi con il praticante
-di gestire impianti, attrezzature sportive
-la promozione dell'adozione di uno stile di vita attivo persistente nelle varie fasi della vita, finalizzato al benessere ed al
mantenimento della forma e dell'efficienza fisica, e una pratica dello sport leale e esente dall'uso di pratiche e sostanze
potenzialmente nocive alla salute.
La capacit di comprensione del contesto in cui il Laureato sar chiamato a svolgere la propria attivit professionale
consentir allo stesso di proporre e condurre programmi di ambito motorio e sportivo, incluso la pratica del fitness, in
luoghi pubblici e privati, nelle scuole, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dei servizi
turistico-ricreativi.

sbocchi occupazionali:
gli sbocchi professionali particolarmente rilevanti sono i seguenti:
- operatori nell'educazione per la prevenzione di condizioni che costituiscono rischio per la salute quali sedentariet,
sovrappeso, obesit;
- organizzatori delle attivit motorie, sportive e del tempo libero nelle varie fasce di et (evolutiva, adulta, anziana) e dello
sport in genere;
- educatori tecnico-sportivi per l'attivit adattata finalizzata al raggiungimento e mantenimento dell'efficienza fisica e
psico-fisica.
- consulenti di societ ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici e privati; consulenti



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Il laureato in Scienze delle attivit motorie e Sportive assume le funzioni e le capacit di professionista delle attivit
motorie sportive.Le competenze relative all'organizzazione nel campo dell'educazione fisica e dello sport sono
da intendersi connesse all'organizzazione e gestione di eventi sportivi e strutture sportive,elementi di stretta
pertinenza del laureato in scienze motorie.I laureati saranno in grado di inserirsi immediatamente nel mondo del
lavoro,cos come potranno accedere a corsi di laurea magistrale o a master di qualificazione ad una specifica
attivit professionale.

per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio;
- educatori tecnico-sportivi nella gestione tecnica di attivit motorie e sportive mediante l'ausilio di attrezzi ed attrezzature
specifiche (fitness - wellness), personal trainers, trainers di gruppo;
- preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento.
I laureati possono prevedere lo sbocco occupazionale come insegnanti una volta completato l'iter aggiuntivo per
l'insegnamento.

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:

descrizione generica:

1.  
2.  
3.  
4.  

Animatori turistici e professioni assimilate - (3.4.1.3.0)
Istruttori di discipline sportive non agonistiche - (3.4.2.4.0)
Organizzatori di eventi e di strutture sportive - (3.4.2.5.1)
Allenatori e tecnici sportivi - (3.4.2.6.1)

Diploma di scuola secondaria superiore o diploma straniero riconosciuto equipollente in base alla normativa.
Oltre al titolo necessario per l'accesso al Corso di laurea, sono richieste allo studente conoscenze e capacit di livello
scolastico avanzato in logica, fisica, chimica e biologia. Tali conoscenze saranno oggetto di verifica, eventualmente
contestuale alla prova di selezione per l'accesso.
I contenuti e le modalit di verifica della preparazione personale dello studente sono definiti annualmente da Consiglio di
Corso di Studi.
Se la verifica non sar positiva, gli studenti interessati concorderanno con i docenti titolari delle discipline oggetto di recupero
le attivit necessarie per colmare le lacune formative. Tali attivit consisteranno, anche alternativamente, in ulteriori lezioni
frontali o in predisposizione di elaborati monografici su temi che saranno definiti dai docenti in funzione del grado di
insufficienza riportato dallo studente.
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Modalit di ammissioneQUADRO A3.b

Il Corso di Studio prevede una programmazione numerica su base locale quantificato in n. 430 posti di cui n.2 riservati a
studenti non comunitari residenti all'estero.
Lammissione al Corso di Studi avverr, senza alcun test di ammissione e fino a copertura dei posti disponibili in base allordine
cronologico di ricevimento delle domande di immatricolazione.
Sono ammessi al CdS i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o diploma straniero riconosciuto
equipollente in base alla normativa vigente.
Per la verifica della preparazione iniziale, le studentesse e gli studenti possono partecipare al Test on line denominato
TOLC-F individuato dallAteneo per la valutazione preventiva delle conoscenze acquisite durante gli studi superiori. Il
sostenimento della prova non risulta vincolante ai fini dell'immatricolazione ma nel caso in cui lo studente decida di non
partecipare al test verranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso.

Gli studenti che parteciperanno al TOLC-F per scienze motorie, sosterranno la verifica delle conoscenze iniziali nei seguenti
ambiti: Biologia (15 quesiti), Chimica (15 quesiti), Matematica (7 quesiti), Fisica (quesiti 7 ) e Logica (6 quesiti ).
Nellambito della prova presente anche una sezione di inglese, che prevede 30 quesiti. Lesito della sezione di inglese non
incide sulla valutazione finale prevista dal TOLC-F, ma in funzione del risultato ottenuto fornisce unautovalutazione per la
studentessa/studente, delle conoscenze della lingua inglese e conferisce alla prova una migliore fruibilit a livello nazionale per
leventuale iscrizione in altre sedi.

Il punteggio della prova verr calcolato automaticamente moltiplicando il punteggio ottenuto in ciascuna sezione del TOLC-F
per il relativo peso.

SEZIONI
NUMERO DI QUESITI
PESO
BIOLOGIA 15 QUESITI 1
CHIMICA 15 QUESITI 1
MATEMATICA 7 QUESITI 1

FISICA 7 QUESITI 1,5
LOGICA 6 QUESITI 1,5

TOTALE
50 QUESITI
INGLESE 30 QUESITI

TOTALE CON INGLESE
80 QUESITI

Il TOLC-F potr essere effettuato presso una qualsiasi delle sedi convenzionate ed elencate nel sito del CISIA. Il risultato
ottenuto valido, in fase di ammissione al corso di laurea, per tutte le sedi che utilizzano il TOLC-F del consorzio CISIA, e ci a
prescindere da quella in cui stato effettuato.

Gli studenti/studentesse che supereranno la prova con un punteggio uguale o superiore a 26.0/56.5, verranno immatricolati
senza attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi -OFA

Verranno immatricolati al Corso con OFA gli studenti/studentesse:

01/06/2020



Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

- che non avranno conseguito al TOLC-F il punteggio minimo di 26/56,5;
- che non avranno sostenuto il test TOLC-F.

Di norma il test TOLC-F pu essere sostenuto anche pi volte nei macro periodi calendarizzati da CISIA per migliorare il proprio
punteggio specie nel caso di mancato raggiungimento della soglia stabilita dal Corso di Studio. Per lAnno Accademico
2020/2021 potr essere sostenuto unicamente nella finestra temporale 20 agosto -17 settembre 2020.

Il risultato del TOLC-F ha validit di due anni.

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Gli OFA potranno essere recuperati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione (31
dicembre 2021 per gli studenti immatricolati nella.a. 2020-21) e si considerano assolti attraverso una delle seguenti modalit
alternative:
a) previo superamento di specifiche verifiche al termine di attivit formative integrative dedicate;
b) previo superamento di esami previsti nel primo anno del corso di studio, per un minimo di 18 CFU in discipline di base e/o
caratterizzanti.

Gli studenti con OFA non assolti potranno iscriversi al II anno, ma non potranno sostenerne gli esami fino all'assolvimento
degli OFA.

LOFA non ha alcuna influenza sul numero dei crediti che lo studente deve conseguire nel suo percorso di studio n sulla
media dei voti: la verifica infatti non produce una valutazione.
Passaggi e trasferimenti
Per gli studenti e le studentesse provenienti da altri corsi di studio o da altre sedi, gli OFA si considerano assolti se sussiste
almeno una delle seguenti condizioni:
- nella precedente carriera sono stati acquisiti almeno 5 CFU tra tutti i settori scientifico disciplinari attivati nel primo anno di
corso:
- il TOLC-F stato sostenuto nei due anni solari antecedenti la data del passaggio/trasferimento, con un punteggio minimo di
26

Durante la fase di emergenza sanitaria per rispettare il distanziamento sociale si utilizzer la modalit TOLC @CASA

Obiettivo specifico del corso di laurea in Scienze delle Attivit Motorie e Sportive quello di fornire competenze culturali e
operative adeguate alla:
a) conduzione e valutazione di attivit motorie individuali e di gruppo a carattere educativo, ludico ricreativo, sportivo finalizzate
al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;
b) conduzione, gestione e valutazione di attivit del fitness individuali e di gruppo.
Si rende necessario, infatti, sviluppare professionalit di riferimento dotate della cultura e delle competenze tecnico-scientifiche
adeguate a prendersi carico di condurre il praticante in un percorso di attivit motorie che sia consono agli obiettivi e alle
capacit del praticante e quanto pi possibile scevro degli inconvenienti spesso associati ad un non corretta pratica dello sport e
delle varie forme di attivit fisica. Queste potranno essere esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici e privati, negli
ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dei servizi turistico-ricreativi, ed avranno come obiettivi il
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raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita
attivi, lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento di prestazioni gratificanti o competitive.
I laureati saranno in grado di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, cos come potranno accedere a corsi di laurea
magistrale o a master di qualificazione ad una specifica attivit professionale.
A tal fine il Corso di laurea intende sviluppare conoscenze e competenze di ambito motorio-sportivo e biomedico relative allo
sport e alle varie forme di attivit motorie necessarie per:
- condurre programmi di attivit motorie e sportive nelle forme e nei modi che meglio rispondono alle esigenze e alle capacit
del praticante e del contesto territoriale e culturale in cui si svolgono;
- assumere autonomia di giudizio e abilit relative alle procedure di valutazione ed analisi delle caratteristiche del praticante e
del contesto, che sono necessarie per una corretta proposta di attivit motoria e sportiva;
- acquisire un metodo scientifico di lavoro che porti ad uno sviluppo ed aggiornamento continuo delle proprie capacit culturali
ed operative, che consenta il confronto con il mondo professionale anche internazionale, che sviluppi la capacit e la
propensione a progredire nel proprio processo formativo.
Il Corso di laurea si articola in corsi di insegnamento, attivit a libera scelta e tirocini in parte organizzati in collaborazione con il
CUS Chieti, con le Scuole Superiori della Provincia di Chieti e Pescara e con altre selezionate societ sportive, integrati con gli
insegnamenti del corso e finalizzate allo sviluppo di specifiche competenze pratiche ed operative nell'ambito delle attivit
motorie e sportive.
Il Corso, articolato in semestri per una progressione didattica finalizzata, prevede che gli insegnamenti si susseguano nel
triennio in modo che l'apprendimento degli aspetti di base dei vari ambiti preceda e sia finalizzato alla costruzione delle
competenze operative ed applicative.
In particolare, le conoscenze fornite dalle discipline di base costituiscono i fondamenti per la comprensione e lo studio degli
effetti fisiologici dell'esercizio che, a loro volta, fornisco il substrato culturale dei contenuti pi specifici del corso che riguardano
strettamente l'esecuzione del movimento e la sua allenabilit. Le conoscenze fornite in campo biomedico assicurano la
formazione di un professionista competente nei campi del mantenimento e miglioramento della salute dell'uomo.
Parimenti, gli aspetti psico-pedagogici sono affrontati in relazione alle discipline di ambito motorio e sportivo per fornire la
base culturale della professione di istruttore.
L'analisi e lo studio delle diverse forme di attivit motoria e sportiva viene svolta senza precostituita suddivisione in discipline
sportive; questo approccio consente di affrontare gli aspetti scientifici e culturali delle diverse discipline con unicit di
metodologia didattica e di analisi. All'interno di questi insegnamenti vengono poi ulteriormente sviluppati percorsi di
formazione selettivi per alcune discipline sportive selezionate e svolti anche con la collaborazione e l'intervento di Federazioni
Sportive del CONI. Si prevede che queste attivit didattiche svolte in collaborazione con le Federazioni possano comportare il
riconoscimento del percorso formativo universitario ai fini dell'accesso ai quadri tecnici federali.
Nell'area preventiva vengono acquisite conoscenze per il mantenimento della migliore efficienza fisica lungo l'arco dell'intera
vita, in soggetti normali che intendano prevenire le patologie correlate alla sedentariet mediante uno stile di vita attivo e
salutare. Si trasmettono inoltre le conoscenze di natura giuridico-amministrativa e manageriale che regolano e sottendono il
mondo delle attivit motorie. La conoscenza della lingua inglese, prevista con corso dedicato non solo alle basi linguistiche ma
anche e soprattutto agli aspetti specifici del mondo dello sport e delle attivit motorie, permetter una corretta fruizione delle
conoscenze scientifiche e tecniche disponibili a livello internazionale.
Il Corso di laurea prevede che una parte dei CFU possano essere acquisiti attraverso esperienze Erasmus condotte in corsi
di laurea attivi presso sedi universitarie europee convenzionate. Altre abilit fondamentali per l'aggiornamento, quali la capacit
di svolgere ricerche bibliografiche e di analizzare criticamente la letteratura scientifica, possono essere sviluppate con
interventi specifici e con la preparazione della prova finale con cui lo studente termina il corso di studi.

La conoscenza acquisita attraverso la didattica convenzionale (lezioni frontali in aula) cui si
aggiungono incontri ed esercizi pratici, anche a gruppi di studenti, presso laboratori e palestra. Lo
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studio delle tecniche motorie e sportive e dei sistemi di misurazione e valutazione funzionali sono
condizione necessaria per l'effettiva capacit di comprensione delle differenze applicative delle
diverse forme di attivit motorie e sportive e degli effetti dell'esercizio fisico sulla preparazione
motoria e sulla salute. La conoscenza ulteriormente conseguita con l'obbligo di frequenza dei
Tirocini curriculari e formativi che completano il percorso culturale dello studente e rappresentano
un importante momento di sviluppo della propria capacit di comprensione mediante l'applicazione
delle nozioni acquisite con la didattica convenzionale.
La conoscenza e capacit di comprensione verificata, oltre che nelle prove di verifica obbligatorie,
anche mediante il crescente ricorso a prove in itinere, in aula o in laboratorio, svolte a gruppi di
studenti. Le prove ed esercitazioni in itinere consentono ai docenti di valutare il grado di
comprensione degli argomenti trattati durante lo svolgimento degli stessi corsi e di riscontrare la
progressiva conoscenza acquisita rispetto al programma previsto e di introdurre, se necessario,
interventi correttivi prima della verifica finale dell'insegnamento.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

La capacit di applicare conoscenza e comprensione conseguita mediante esercitazioni pratiche
cui fanno ricorso i responsabili dei vari insegnamenti durante il semestre di lezione e
successivamente, al termine del periodo didattico, mediante le prove di verifica orali o scritte.
Inoltre la capacit di applicare conoscenza e comprensione acquisita attraverso la partecipazione,
obbligatoria, ai Tirocini formativi il cui relativo giudizio di idoneit conseguito dallo studente solo in
seguito all'effettiva dimostrazione di aver compreso il contenuto degli insegnamenti previsti nel
piano di studi e di saper applicare la correlata conoscenza.
La capacit di applicare conoscenza e comprensione riscontrata mediante la somministrazione di
un apposito questionario ai referenti - interni o esterni al C.d.S. - delle attivit di Tirocinio che
obbligatoriamente gli studenti devono frequentare nei tre anni di Corso. I dati cos raccolti sono
estremamente utili per verificare in che misura gli studenti sanno applicare, in ambito
professionale, le nozioni acquisite in aula.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Lo studente del CdS dovr acquisire, nel proprio campo di studi, conoscenze e capacit di comprensione, che costituiscano
le basi per linserimento lavorativo o professionale, per la crescita personale e per studi ulteriori dopo il primo ciclo. Tali
obiettivi saranno raggiunti con lo studio di libri di testo e manuali e verificati con prove di esame scritte o orali. Lo studente
dovr, altres, acquisire la capacit di applicare le conoscenze e la capacit di comprensione al suo ambito lavorativo e
professionale.
Tale obiettivo sar conseguito anche mediante esercitazioni pratiche cui possono fare ricorso i responsabili dei vari
insegnamenti durante il semestre di lezione e verr verificato al termine del periodo didattico mediante prove di verifica
orali o scritte. La capacit di applicare conoscenza e comprensione inoltre acquisita attraverso la partecipazione,
obbligatoria, ai Tirocini formativi il cui relativo giudizio di idoneit conseguito dallo studente solo in seguito all'effettiva
dimostrazione di aver compreso il contenuto degli insegnamenti previsti nel piano di studi e di saper applicare la correlata
conoscenza.
Ai referenti - interni o esterni al CdS - delle attivit di Tirocinio che obbligatoriamente gli studenti devono frequentare nei tre
anni di Corso viene somministrato apposito questionario attraverso il quale il CdS valuta in generale la capacit di
applicare conoscenza e comprensione degli studenti. I dati raccolti sono difatti utili a verificare in che misura gli studenti
sanno applicare, in ambito professionale, le nozioni acquisite in aula.
Al termine del corso il laureato possieder le basi morfologiche, biomeccaniche, biomediche e funzionali del movimento
tanto da giungere ad una avanzata capacit di comprensione e previsione degli adattamenti a cui un praticante va incontro
in funzione di tipo, intensit e durata dell'esercizio, nonch dell'et e del genere del praticante stesso e delle condizioni
ambientali in cui l'esercizio svolto. Eventuali prove ed esercitazioni in itinere consentiranno ai Docenti di monitorare il
grado di comprensione e di apprendimento. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avverr
principalmente attraverso esami orali o scritti.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato riuscir a coniugare le conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche delle attivit motorie e sportive. In
particolare, sar in grado di applicare le conoscenze di base e la capacit di comprensione degli aspetti tecnici, didattici e
biomedici della attivit motoria e sportiva.
La capacit di comprensione del contesto in cui il laureato sar chiamato a svolgere la propria attivit professionale, consentir
allo stesso di proporre e condurre programmi di ambito motorio e sportivo, incluso la pratica del fitness, in luoghi pubblici
e privati, nelle scuole, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dei servizi turistico-ricreativi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADATTAMENTI CARDIOVASCOLARI ALL'ESERCIZIO FISICO (modulo di PRINCIPI DI MEDICINA APPLICATA ALLE

 SCIENZE MOTORIE) url
ANATOMIA UMANA  (modulo di ANATOMIA UMANA) url
ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA  (modulo di METODI DI VALUTAZIONE E ANTROPOMETRIA) url
ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA'  (modulo di ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA') url
ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA  (modulo di ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA') url
BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT url
BIOLOGIA APPLICATA url
BIOMECCANICA (+ BASI DI BIOINGEGNERIA)  (modulo di CONTROLLO E APPRENDIMENTO MOTORIO) url
CHIMICA E BIOCHIMICA  (modulo di CHIMICA, BIOCHIMICA E FISICA APPLICATA ALLE SCIENZE MOTORIE) url
CONTROLLO E APPRENDIMENTO MOTORIO url
DIRITTO E MANAGEMENT DELLE ATTIVITA' SPORTIVE url
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE APPLICATE ALLO SPORT (modulo di DIRITTO E MANAGEMENT DELLE

 ATTIVITA' SPORTIVE) url
ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT (modulo di DIRITTO E MANAGEMENT DELLE ATTIVITA'

 SPORTIVE) url
ENDOCRINOLOGIA  (modulo di PATOLOGIA GENERALE ED ENDOCRINOLOGIA) url
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLO SPORT (modulo di PRINCIPI DI MEDICINA APPLICATA ALLE SCIENZE

 MOTORIE) url
FISICA APPLICATA (+ BASI DI INFORMATICA) (modulo di CHIMICA, BIOCHIMICA E FISICA APPLICATA ALLE

 SCIENZE MOTORIE) url
FISIOLOGIA UMANA url
IGIENE url
ISTOLOGIA  (modulo di ANATOMIA UMANA) url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE  (modulo di LINGUA INGLESE) url
LINGUA INGLESE  (modulo di LINGUA INGLESE) url
METODI DI VALUTAZIONE E ANTROPOMETRIA url
METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA E SPORTIVA  (modulo di METODI DI VALUTAZIONE E ANTROPOMETRIA) url
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA url
PATOLOGIA GENERALE  (modulo di PATOLOGIA GENERALE ED ENDOCRINOLOGIA) url
PEDAGOGIA DELLO SPORT  (modulo di BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT) url
PRINCIPI DI MEDICINA APPLICATA ALLE SCIENZE MOTORIE url
PRINCIPI E TECNICHE PER LA PREPARAZIONE FISICA url
PROVA FINALE url
PSICOLOGIA GENERALE (E DELLO SVILUPPO)  (modulo di BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT) url
SOCIOLOGIA GENERALE  (modulo di BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT) url
SPORT DI SQUADRA E SPORT ADATTATO url
SPORT INDIVIDUALI url
TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO  (modulo di CONTROLLO E APPRENDIMENTO MOTORIO) url
TIROCINI I url
TIROCINI II url
TIROCINI III url

AMBITO MOTORIO-SPORTIVO

Conoscenza e comprensione

Lo studio delle tecniche motorie e sportive e dei sistemi di misurazione e valutazione funzionali, formeranno la base per la
comprensione delle differenze applicative delle diverse forme di attivit motorie e sportive e gli effetti dell'esercizio fisico



sulla preparazione motoria e sulla salute.
In particolare le conoscenze che riguardano le basi metodologiche e tecniche delle attivit motorie, degli sport individuali e
di squadra, sono mirate alla comprensione delle differenti modalit applicative in ambito motorio e sportivo.
L'apprendimento di competenze pratiche relative all'esecuzione e alla conduzione di attivit motorie e sportive, curato
anche attraverso esercitazioni e tirocini.



Una parte di questi potr essere svolta in ambiti scelti dallo studente su base vocazionale e condotti anche presso Enti e
strutture convenzionati.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato sar in grado di applicare conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici e metodologici delle attivit motorie e
sportive al fine di:
- trasmettere al praticante le corrette tecniche motorie e sportive finalizzate ad obiettivi specifici con attenzione al genere,
all'et e alla condizione fisica del praticante;
- condurre in diversi ambienti, naturali o edificati, programmi di attivit motoria di gruppo ed individuali che siano progettati
sulla base di presupposti scientifici, che siano caratterizzati dall'utilizzo di metodiche appropriate di valutazione funzionale
e di follow-up e finalizzati al conseguimento di obiettivi dichiarati e condivisi con il praticante;
- promuovere l'adozione di uno stile di vita attivo nelle diverse fasce di et, finalizzato al benessere ed al mantenimento
dello stato di salute.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA'  (modulo di ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA') url
ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA  (modulo di ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA') url
BIOMECCANICA (+ BASI DI BIOINGEGNERIA)  (modulo di CONTROLLO E APPRENDIMENTO MOTORIO) url
METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA E SPORTIVA  (modulo di METODI DI VALUTAZIONE E ANTROPOMETRIA) url
PRINCIPI E TECNICHE PER LA PREPARAZIONE FISICA url
SPORT DI SQUADRA E SPORT ADATTATO url
SPORT INDIVIDUALI url
TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO  (modulo di CONTROLLO E APPRENDIMENTO MOTORIO) url
TIROCINI I url
TIROCINI II url
TIROCINI III url

AMBITO BIOMEDICO

Conoscenza e comprensione

Le conoscenze riguardano le basi anatomo-fisiologiche, antropometriche, biochimiche, e farmacologiche e
cardio-metaboliche del movimento umano; gli aspetti di igiene e medicina preventiva applicati allo sport.
Le capacit di comprensione riguardano maggiormente gli aspetti morfo-funzionali dell'apparato locomotore e del sistema
nervoso, la traumatologia dello sport; gli aggiustamenti e adattamenti indotti dallesercizio fisico in soggetti sani e in
soggetti affetti da patologie cardio- metaboliche ed endocrine; le moderne tecniche di indagine biologica che possono
essere utilizzate negli studi dell'attivit motoria e dello sport; le propriet specifiche di molecole e vie metaboliche coinvolte
nell'esercizio fisico e nel movimento; i benefici e rischi associati all'uso dei farmaci e sostanze; i principi di epidemiologia,
la tutela della salute, la prevenzione delle malattie legate allo sport, le norme di igiene delle strutture sportive.
La verifica di quanto appreso risulter da valutazioni con prove orali e scritte sui contenuti delle attivit formative.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del corso il laureato possieder una buona conoscenza delle basi anatomiche e biochimiche del movimento in
modo da giungere ad una avanzata capacit di comprensione e previsione degli adattamenti fisiologici e morfofunzionali
dei vari sistemi in relazione alle differenti popolazioni considerate e in funzione di tipo, intensit e durata dell'esercizio,
nonch gli aspetti traumatologici dellesercizio e gli effetti di farmaci e sostanze sullo stato di salute e i rischi potenzialmente
connessi allattivit sportiva in popolazioni selezionate.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADATTAMENTI CARDIOVASCOLARI ALL'ESERCIZIO FISICO (modulo di PRINCIPI DI MEDICINA APPLICATA ALLE

 SCIENZE MOTORIE) url
ANATOMIA UMANA  (modulo di ANATOMIA UMANA) url
ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA  (modulo di METODI DI VALUTAZIONE E ANTROPOMETRIA) url
BIOLOGIA APPLICATA url



CHIMICA E BIOCHIMICA  (modulo di CHIMICA, BIOCHIMICA E FISICA APPLICATA ALLE SCIENZE MOTORIE) url
ENDOCRINOLOGIA  (modulo di PATOLOGIA GENERALE ED ENDOCRINOLOGIA) url
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLO SPORT (modulo di PRINCIPI DI MEDICINA APPLICATA ALLE SCIENZE

 MOTORIE) url
FISICA APPLICATA (+ BASI DI INFORMATICA) (modulo di CHIMICA, BIOCHIMICA E FISICA APPLICATA ALLE

 SCIENZE MOTORIE) url
FISIOLOGIA UMANA url
IGIENE url
ISTOLOGIA  (modulo di ANATOMIA UMANA) url
PATOLOGIA GENERALE  (modulo di PATOLOGIA GENERALE ED ENDOCRINOLOGIA) url

AMBITO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

Conoscenza e comprensione

La conoscenza degli aspetti di base della psicologia, della sociologia e della didattica applicate alle attivit motorie e
sportive, fornir le basi teoriche sulle principali funzioni cognitive e sulle dinamiche dei gruppi in relazione alla pratica
sportiva, sui meccanismi di apprendimento e comportamento nelle diverse et della vita.
Le capacit di comprensione riguardano le esigenze educative e didattiche individuali e di gruppo nellambito
educativo-sportivo e le motivazioni della pratica sportiva in gruppo.
Le conoscenze dei principali approcci e concetti utilizzati in sociologia consentiranno di analizzare gli elementi strutturali
dei reticoli sociali, utili per lo studio delle caratteristiche dei contesti relazionali sportivi.
La verifica di quanto appreso risulter da valutazioni con prove scritte o orali sui contenuti delle discipline.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il Corso volto a sviluppare la capacit di comprendere e selezionare le modalit attraverso cui trasmettere le tecniche
motorie e sportive pi idonee al praticante ed al suo contesto sociale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PEDAGOGIA DELLO SPORT  (modulo di BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT) url
PSICOLOGIA GENERALE (E DELLO SVILUPPO)  (modulo di BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT) url
SOCIOLOGIA GENERALE  (modulo di BASI PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA DELLO SPORT) url

AMBITO ECONOMICO-GIURIDICO

Conoscenza e comprensione

Le conoscenze riguardano le nozioni giuridiche ed economiche di base applicate ai contratti rilevanti per l'attivit sportiva;
la responsabilit civile in campo sportivo e lo svolgimento della attivit economica in forma organizzata.
Queste conoscenze consentiranno di comprendere e individuare gli indicatori di natura economica necessari alla
valutazione sulla economicit della attivit sportiva esercitata, non trascurando i riflessi di natura fiscale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La conoscenza di base del diritto e dell'economia consentir di comprendere il contesto nel quale il laureato operer come
professionista delle attivit motorie e sportive lavorando presso associazioni sportive dilettantistiche, societ sportive
professionistiche nonch allinterno degli organismi territoriali delle federazioni e del coni.
Per rendere pi applicativi i contenuti del corso, sono organizzati annualmente per gli studenti seminari e tavole rotonde in
collaborazione con la scuola regionale del CONI, riconosciuti presso ordine avvocati Chieti e Pescara.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE APPLICATE ALLO SPORT (modulo di DIRITTO E MANAGEMENT DELLE

 ATTIVITA' SPORTIVE) url
ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT (modulo di DIRITTO E MANAGEMENT DELLE ATTIVITA'

 SPORTIVE) url
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QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

Grazie a una solida competenza relativa soprattutto agli aspetti biologici e tecnico-scientifici del
movimento, il laureato sar in grado di valutare i comportamenti e gli stili di vita dei soggetti che
praticano attivit motoria e sportiva in ambiente ludico-ricreativo, e i fattori di rischio a cui essi
sono esposti e proporre al praticante le soluzioni migliori per il soddisfacimento delle proprie
esigenze e dei propri obiettivi. Potranno cos programmare specifiche attivit motorie in base alle
valutazioni delle modifiche metaboliche e delle indicazioni mediche. L'autonomia di giudizio,
basata sulla solida conoscenza e comprensione di tutto ci che culturalmente connesso al
movimento, consentir al laureato di raggiungere un livello di competenza ed una capacit di
giudizio superiore rispetto ad altre figure professionali in merito alla scelta di attivit da proporre e
alle metodiche di lavoro e valutazione da adottare per soddisfare le esigenze del praticante.
I laureati saranno altres in grado di giudicare la gravit di eventuali infortuni o segni di patologia
acuta che si presentino durante lo svolgimento di attivit e la necessit di ricorrere tempestivamente
all'assistenza sanitaria; ed inoltre di valutare l'adeguatezza tecnica ed igienico-sanitaria di
strutture e attrezzature sportive per lo svolgimento di specifici programmi di attivit motoria e
sportiva

 

Abilità
comunicative

Il Laureato dovr:
poter comunicare al praticante le tecniche e le metodologie di lavoro con sicurezza e
competenza.
Utilizzare un linguaggio corretto ed appropriato nel relazionarsi a soggetti di diversa et, abilit,
genere, condizione socio-culturale;
saper motivare, coinvolgere e rassicurare gli utenti individuali e di gruppo in tutte le fasi di
svolgimento dell'attivit motoria e sportiva;
utilizzare termini tecnici appropriati alle diverse tipologie di attivit motoria e alle diverse discipline
sportive.
aver avuto l'opportunit di approfondire e consolidare le proprie conoscenze linguistiche e
informatiche
saper operare all'interno dei vari sistemi organizzativi e sportivi.
La prova finale, inoltre, offrir allo studente un'ulteriore opportunit di approfondimento e di verifica
delle capacit di analisi, elaborazione e comunicazione del lavoro svolto. Essa prevede, infatti, la
discussione davanti ad una commissione di un elaborato riguardante argomenti relativi al
percorso di studio effettuato

 

Capacità di
apprendimento

L'organizzazione del corso, basata su lezioni teoriche ex cathedra o a piccoli gruppi, lezioni
pratiche ed esercitazioni condotte a gruppi ristretti, tirocini condotti presso strutture
convenzionate e con le quali sono stati definiti i contenuti, le modalit e le finalit dei tirocini stessi,
consentir allo studente di acquisire capacit di apprendimento e di trasferimento alla pratica
lavorativa dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del corso. Il laureato dovr infatti
possedere la capacit di inserirsi in diversi ambiti lavorativi con assunzione delle responsabilit
conseguenti e capacit di lavorare individualmente e in gruppo.
La capacit di apprendere sviluppata nel corso costituir strumento per l'aggiornamento culturale e
professionale post-laurea permanente



Modalit di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Alla prova finale sono riservati 4 crediti.
Nella prova finale il candidato propone alla Commissione, anche con lausilio di strumenti multimediali, un proprio lavoro
compilativo o sperimentale oppure una breve sintesi di una pubblicazione scientifica, di un capitolo di libro di testo o di un
estratto di altra pubblicazione concordata con le strutture didattiche di riferimento.
Il lavoro o la sintesi sono preparati con la supervisione di un docente del Corso di Laurea, relatore, ed eventuali correlatori
anche esterni al Corso di Laurea.

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, a cui sono riservati 4 CFU, lo studente deve:
- aver superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studi;
- aver conseguito l'idoneit nelle attivit di tirocinio;
- aver ottemperato agli obblighi amministrativi previsti dalla Segreteria Studenti.

La prova finale, che costituisce una importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, ha lo scopo di
impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione, progettazione e sviluppo. Il contenuto della tesi deve essere inerente
le tematiche relative agli obiettivi formativi del Corso di Studio.
L'elaborato della prova finale pu essere rappresentato da una revisione della letteratura, con elaborazione critica dei dati
presentati, in caso di tesi compilativa o dalla illustrazione di materiali, metodi e risultati di una ricerca condotta dallo studente,
sotto la supervisione del docente relatore, in caso di tesi sperimentale. Sono previste tre sessioni di laurea (estiva, autunnale
e straordinaria).
Nelle due settimane antecedenti la seduta di laurea, il candidato presenta il suo lavoro, eventualmente anche con l'ausilio di
strumenti multimediali, ad una commissione di pre-valutazione formata dal relatore unitamente ad altri due docenti del Corso,
nominata dalla Presidenza di CdS; possono far parte delle commissioni, in eccedenza rispetto ai docenti, i correlatori di tesi
ovvero coloro che, senza incarichi formali nel Corso di Laurea, collaborano in modo significativo alla realizzazione della
ricerca. Il giudizio sull'elaborato sar basato sul livello di approfondimento del lavoro svolto, sull'impegno critico, sulla maturit
culturale e capacit di elaborazione personale del laureando, sull'accuratezza dello svolgimento, sulla capacit di sintesi e
chiarezza espositiva. Il relatore, al termine dei lavori, provvede quindi a trasmettere alla Commissione Giudicatrice e alla
Segreteria Didattica del Corso copia del lavoro dello studente insieme al verbale della commissione di pre-valutazione. Il
giorno della seduta di Laurea, la Commissione giudicatrice, composta da non meno di cinque docenti e non pi di sette, valuta
l'elaborato assegnandogli un punteggio che, in ogni caso, non puo' essere superiore a sei punti e procede, altresi', alla
valutazione dell'intero percorso di studi del candidato.
Il punteggio della prova finale espresso in centodecimi con eventuale lode, la cui attribuzione, nel caso di una votazione pari
almeno a 110/110, a discrezione della Commissione di Laurea ed decisa senza l'adozione di particolari meccanismi
automatici di calcolo e viene attribuita solo se il parere dei membri della Commissione unanime.
Il voto di laurea determinato da:
- la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
- le lodi conseguite negli esami di profitto (0.1 punto per ciascuna lode);
- il tempo di completamento degli studi all'interno della durata legale del corso di laurea (3 punti per coloro che si laureano in
corso);
- la partecipazione dello studente a progetti di scambio internazionali (1 punto);
- i punti attribuiti dalla commissione alla prova finale (massimo 6).
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Di seguito verranno elencati i diversi criteri di valutazione.
Tesi compilativa:
-Qualit della documentazione selezionata
0: Mancano i riferimenti teorici riguardanti largomento di Tesi di Laurea o non sono inerenti ad esso;
1-2: Il quadro teorico dei riferimenti teorici indicato a grandi linee;
3-4: Il quadro teorico dei riferimenti teorici indicato con sufficiente precisione, in modo da poter stilare delle conclusioni;
5-6: Il quadro teorico dei riferimenti teorici indicato in maniera approfondita, tenendo conto della letteratura scientifica
nazionale ed internazionale.

-Qualit della sintesi operata
0: non operata sintesi, le fonti vengono elencate in maniera sequenziale, senza alcun sforzo di integrazione;
1-2: le fonti vengono presentano un grado minimo di integrazione;
3-4: le fonti vengono presentano un buon grado di integrazione;
5-6: le fonti vengono integrate in maniera eccellente e sistematica, permettendo una panoramica completa ed aggiornata
dello stato dellarte riguardante largomento esposto.

-Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa
0: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa pessime;
1-2: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa sufficienti;
3-4: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa nel presentare lelaborato buone;
5-6: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa ottime.

Tesi sperimentale:

-Importanza dellipotesi di lavoro della domanda fondamentale di base

0: Lipotesi/domanda fondamentale non viene formulata e presentata;
1-2: Lipotesi/domanda fondamentale viene formulata e presentata in termini generici;
3-4: Lipotesi/domanda fondamentale viene formulata e presentata in termini sufficientemente chiari, con riferimenti allo stato
dellarte riguardante largomento;
5-6: Lipotesi/domanda fondamentale viene formulata e presentata in maniera eccellente, con riferimenti sistematici allattuale
stato dellarte riguardante.

-Qualit della documentazione selezionata
0: Mancano i riferimenti teorici riguardanti largomento di Tesi di Laurea o non sono inerenti ad esso;
1-2: Il quadro teorico dei riferimenti teorici indicato a grandi linee;
3-4: Il quadro teorico dei riferimenti teorici indicato con sufficiente precisione, in modo da poter stilare delle conclusioni;
5-6: Il quadro teorico dei riferimenti teorici indicato in maniera approfondita, tenendo conto della letteratura scientifica
nazionale ed internazionale.

-Qualit della rilevazione dei dati raccolti
0: La metodologia di lavoro e la rilevazione dei dati sono assenti;
1-2: La metodologia di lavoro e la rilevazione dei dati sono illustrati in termini generici;
3-4: La metodologia di lavoro e la rilevazione dei dati sono illustrati in maniera chiara;
5-6: La metodologia di lavoro e la rilevazione dei dati sono illustrati in maniera eccellente.

-Qualit dellinterpretazione dei dati raccolti
0: Non presente linterpretazione dei dati empirici;
1-2: I dati empirici presentano un grado minimo di interpretazione;
3-4: I dati empirici presentano un buon grado di interpretazione;
5-6: I dati empirici vengono interpretati in maniera eccellente e sistematica, permettendo una panoramica completa ed una
elaborazione completa del quadro teorico riguardante largomento selezionato.

-Qualit della conclusione
0: Le conclusioni sono assenti;
1-2: Le conclusioni sono presenti ma sono costituite da osservazioni incoerenti rispetto al resto dellelaborato esposto;
3-4: Le conclusioni riprendono lipotesi/domanda fondamentale presentata nellelaborato e sintetizzano in maniera sufficiente i



risultati;
5-6: Le conclusioni riprendono lipotesi/domanda fondamentale presentata nellelaborato e sintetizzano in maniera minuziosa
ed articolata i risultati del lavoro, collegando questi ultimi allattuale stato dellarte riguardante largomento esposto.

-Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa
0: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa pessime;
1-2: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa sufficienti;
3-4: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa nel presentare lelaborato buone;
5-6: Qualit dellesposizione ed efficacia comunicativa ottime.

Una volta assegnati i punteggi per ogni singolo criterio di valutazione, si provveder a calcolare la media aritmetica degli stessi
per ottenere il punteggio finale (di massimo 6 punti) che verr attribuito al candidato.

Il punteggio minimo per il superamento della prova finale di 66/110.
Determinato il voto di Laurea dei candidati, la Commissione provvede alla proclamazione.



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: https://www.apc.unich.it/didattica/archivio-documenti-cds/l-22-scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive

https://www.unich.it/node/9864

https://unich.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do?TIPO_FORM=1&fac_id=10018&cds_id=10045

https://www.unich.it/node/9864

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/16

Anno
di
corso
1

ANATOMIA UMANA (modulo di
 ANATOMIA UMANA) link

DI
BALDASSARRE
ANGELA CV

PO 8 8

2. BIO/16

Anno
di
corso
1

ANATOMIA UMANA (modulo di
 ANATOMIA UMANA) link

GHINASSI
BARBARA CV

PA 8 56

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



3. BIO/13 di
corso
1

BIOLOGIA APPLICATA link SPERANZA
LORENZA CV

PA 6 48

4. M-EDF/02

Anno
di
corso
1

BIOMECCANICA (+ BASI DI
BIOINGEGNERIA) (modulo di
CONTROLLO E APPRENDIMENTO

 MOTORIO) link

COMANI SILVIA
CV

PA 5 40

5. BIO/10

Anno
di
corso
1

CHIMICA E BIOCHIMICA (modulo di
CHIMICA, BIOCHIMICA E FISICA
APPLICATA ALLE SCIENZE

 MOTORIE) link

ACETO
ANTONIO CV

PO 7 56

6. FIS/07

Anno
di
corso
1

FISICA APPLICATA (+ BASI DI
INFORMATICA) (modulo di
CHIMICA, BIOCHIMICA E FISICA
APPLICATA ALLE SCIENZE

 MOTORIE) link

COMANI SILVIA
CV PA 6 48

7. BIO/17

Anno
di
corso
1

ISTOLOGIA (modulo di ANATOMIA
 UMANA) link

SANCILIO
SILVIA CV

RD 3 24

8. M-PED/03

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA DELLO SPORT 
(modulo di BASI PSICO-SOCIALI E

 PEDAGOGIA DELLO SPORT) link

MARCONI
AUGUSTA

5 40

9. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA GENERALE (E DELLO
SVILUPPO) (modulo di BASI
PSICO-SOCIALI E PEDAGOGIA

 DELLO SPORT) link

PALUMBO
ROCCO CV

RD 5 40

10. SPS/07

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA GENERALE (modulo
di BASI PSICO-SOCIALI E

 PEDAGOGIA DELLO SPORT) link
5 40

11. M-EDF/01

Anno
di
corso
1

TEORIA E METODOLOGIA DEL
MOVIMENTO UMANO (modulo di
CONTROLLO E APPRENDIMENTO

 MOTORIO) link

ROBAZZA
CLAUDIO CV

PO 6 48

12. NN

Anno
di
corso
1

TIROCINI I link 2 50

13. BIO/08

Anno
di
corso
2

ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA
(modulo di METODI DI
VALUTAZIONE E

 ANTROPOMETRIA) link

D'ANASTASIO
RUGGERO CV

RU 6 48

14. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

ATTIVITA' MOTORIA NELLE
DIVERSE ETA' (modulo di ATTIVITA'

 MOTORIA NELLE DIVERSE ETA')
link

BERTOLLO
MAURIZIO CV

PA 6 48

15. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA
E COMPENSATIVA (modulo di
ATTIVITA' MOTORIA NELLE

 DIVERSE ETA') link

BUCCI MARCO
CV

PA 6 48



16. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

ECONOMIA E GESTIONE DELLE
AZIENDE APPLICATE ALLO SPORT
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT DELLE ATTIVITA'

 SPORTIVE) link

ANTONUCCI
GIANLUCA CV RU 5 40

17. IUS/01

Anno
di
corso
2

ELEMENTI DI DIRITTO E
LEGISLAZIONE DELLO SPORT 
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT DELLE ATTIVITA'

 SPORTIVE) link

ANGELONE
MARCO CV PO 4 32

18. MED/13

Anno
di
corso
2

ENDOCRINOLOGIA (modulo di
PATOLOGIA GENERALE ED

 ENDOCRINOLOGIA) link

BUCCI INES 
CV

RU 3 24

19. BIO/09

Anno
di
corso
2

FISIOLOGIA UMANA link PROTASI
FELICIANO CV

PO 6 48

20. NN

Anno
di
corso
2

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE (modulo di LINGUA

 INGLESE) link
3 24

21. L-LIN/12

Anno
di
corso
2

LINGUA INGLESE (modulo di
 LINGUA INGLESE) link

3 24

22. NN

Anno
di
corso
2

MATERIE A SCELTA DELLO
STUDENTE II link

4 32

23. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

METODI DI VALUTAZIONE
MOTORIA E SPORTIVA (modulo di
METODI DI VALUTAZIONE E

 ANTROPOMETRIA) link

BUCCI MARCO
CV

PA 6 48

24. MED/04

Anno
di
corso
2

PATOLOGIA GENERALE (modulo di
PATOLOGIA GENERALE ED

 ENDOCRINOLOGIA) link

ACETO
GITANA CV

RU 3 24

25. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

PRINCIPI E TECNICHE PER LA
PREPARAZIONE FISICA link

IZZICUPO
PASCAL CV

RD 6 48

26. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINI II link 2 50

27. MED/11

Anno
di
corso
3

ADATTAMENTI
CARDIOVASCOLARI
ALL'ESERCIZIO FISICO (modulo di
PRINCIPI DI MEDICINA APPLICATA

 ALLE SCIENZE MOTORIE) link

GALLINA
SABINA CV PO 4 32

Anno
di

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
DELLO SPORT (modulo di PRINCIPI GIULIANI



Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

28. BIO/14 corso
3

DI MEDICINA APPLICATA ALLE
 SCIENZE MOTORIE) link

PATRICIA CV RU 3 24

29. MED/42

Anno
di
corso
3

IGIENE link STANISCIA
TOMMASO CV

PO 4 32

30. NN

Anno
di
corso
3

MATERIE A SCELTA DELLO
STUDENTE III link

4 32

31. MED/33

Anno
di
corso
3

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
link

BUDA
ROBERTO CV

PA 6 48

32. M-EDF/01

Anno
di
corso
3

SPORT DI SQUADRA E SPORT
ADATTATO link

DI BLASIO
ANDREA CV

RD 11 88

33. M-EDF/01

Anno
di
corso
3

SPORT INDIVIDUALI link IZZICUPO
PASCAL CV

RD 11 88

34. NN

Anno
di
corso
3

TIROCINI III link 8 200

Link inserito: http://www3.unich.it/aule
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Link inserito: http://bibluda.unich.it

L'Ateneo "Gabriele d'Annunzio", attraverso il proprio Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilit
fornisce sostegno allo studente delle Scuole Superiori nella scelta impegnativa del corso accademico pi confacente alle
proprie attitudini, supportandolo negli studi universitari al fine di evitare che possibili errori di valutazione iniziale si traducano
in cause di ritardo o abbandono del percorso intrapreso e per agevolargli, infine, l'ingresso nel mercato del lavoro e delle
professioni. A causa dellemergenza sanitaria legata al virus Sars-Cov-2, il Settore ha aderito al Campus Orienta Digital ed
organizzato attivit di presentazione dei corsi on- line, a cui il CdS ha partecipato fornendo materiale video ed rispondendo "on
line" alle domande degli interessati.

Le attivit di tutorato in ingresso del CdS vengono coordinate dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute a cui il CdS
afferisce. A

A supporto delle attivit̀ svolte dallAteneo, il CdS ha cercato di individuare ulteriori iniziative per fornire risposte chiare, semplici
ed immediate alla richiesta dinformazione di famiglie e futuri studenti. In particolare, il CdS pubblica contenuti specifici sulle
pagine ufficiali del CdS-SAMS (sito internet, Facebook), sempre costantemente aggiornate. Una forma indiretta di
presentazione e promozione del CL-SAMS svolta dal Lab Ufficio Stampa del CdS, la cui attivit̀ (interviste, servizi speciali,
tavole rotonde) d ampio spazio alla presentazione dei profili didattici, scientifici, culturali e professionali disegnati dal CdS. Per
la.a. 2020/2021 il CdS ha organizzato anche un servizio di orientamento in entrata operato da studenti-tutor appositamente
formati (studenti delle Laurea magistrale STAMPA).

Link inserito: http://orientamento.unich.it

Le attivit̀ di orientamento e tutorato in itinere sono coordinate dal Presidente del CdS con il supporto della segreteria didattica,
dei docenti tutor, e quando possibile, degli studenti tutor (studenti del CLM STAMPA individuati mediante una selezione per
merito), per fornire:
- supporto agli studenti per la risoluzione di problematiche organizzative legate alla vita universitaria nonch ad eventuali
difficolt didattiche;
- consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative;
- chiarimenti sulle modalit di frequenza ai corsi e alle esercitazioni
Inoltre, tutti i docenti del corso svolgono, di fatto, attivit di tutorato in itinere nel corso delle ore dedicate al ricevimento
studenti, rivolta ad assistere gli studenti nella risoluzione dei loro problemi (es. suggerire un corretto metodo di studio).
Nello specifico, per la.a. 2020-21, i docenti Tutor sono i Proff. Ines Bucci, Barbara Ghinassi e Claudio Robazza; questi
docenti, scelti perch dotati di particolare esperienza ed empatia, svolgono un servizio di tutorato personale e supportano la
presidenza nella risoluzione soprattutto di problemi di relazione. Gli studenti tutor selezionati fra gli studenti della magistrale
sono i sigg Marta Miccicch e Osvaldo Conte; a causa dellemergenza sanitaria, la procedura di selezione si conclusa il 21
maggio 2020, pertanto gli studenti svolgeranno la loro opera presso il CdS da giugno in poi. Tali studenti svolgeranno tutorato
di sostegno per migliorare l'apprendimento di alcuni insegnamenti, e supportare i ragazzi nella preparazione della pratica di
esami/tirocini.

25/05/2020

26/05/2020



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e
stage)

QUADRO B5

Oltre al sostegno agli studenti che presentino specifiche difficolt di apprendimento o di relazione, il CdS organizza
annualmente a novembre/dicembre una giornata di presentazione dellofferta relativa alle materie a scelta ed ai tirocini
(https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-_avviso_presentazione_tirocini_ii_-_iii_anno_e_fuori_corso_-_a.a._2019-2020_-_0.pdf?fbclid=IwAR3oFgkI8QMmuN6ShB6eDfCSUi4b7QUTzJsVhRlPn7jrXAAk9fUfGEWYf_Y
) durante la quale i responsabili dei corsi illustrano il loro progetto formativo (obiettivi e strutturazione del corso, luogo di
svolgimento, eventuali facilitazioni per il rilascio di titoli o brevetti, etcc). Tale giornata di presentazione mira ad una scelta pì
consapevole e vocazionale dei corsi opzionali da parte dello studente.

.Il Corso di Studi affiliato EAS (European Athletes as Student): si tratta di un network europeo che, nato nel 2004 sotto legida
della Commissione Europea, ha quale obiettivo principale quello di sostenere gli atleti europei nella combinazione di sport e
istruzione ad alte prestazioni. Alcuni docenti del CdS sono stati finanziati per il progetto Erasmus+ "More than Gold" (Progetto
n. 603346-EPP-1-2018-1-LV-SPO-SCP), presentato con lEAS ed altri 4 partner europei, per gli anni 2019-2020. Grazie a
queste collaborazioni, il CdS si fatto promotore a livello di Ateneo di un regolamento specifico che supporta la doppia carriera
(accademica e sportiva) degli studenti atleti.
Regolamento :
https://www.unich.it/normative/regolamento-carriere-studenti-atleti-uda

Link inserito: http://orientamento.unich.it

I tirocini consentono l'interazione delle informazioni e delle conoscenze teoriche con le applicazioni pratiche e operative
caratterizzanti le competenze specifiche della figura del Laureato in Scienze Motorie. Le attivit di tirocinio, che rappresentano
la sola attivit a frequenza obbligatoria dell'intero percorso formativo, consistono in periodi di formazione pratica da svolgere
presso strutture, interne o esterne all'Ateneo, o presso istituzioni o enti, pubblici o privati (Soggetti Ospitanti), individuati dal
Corso di Studio e convenzionati con l'Universit tramite il CdS, o talvolta tramite il settore del Placement . Il Consiglio di CdS
programma annualmente i tirocini disponibili per gli studenti. Per ogni attivit predisposto un Progetto formativo e di
orientamento, contenente gli obiettivi e le modalit di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata dello stesso e dei
tempi di presenza del tirocinante presso le strutture ospitanti.
La stipula degli atti di convenzione con strutture esterne subordinata alla rispondenza dei soggetti ospitanti ad alcuni requisiti
di qualit, quali la presenza all'interno di personale laureato in Scienze Motorie.
L'attivit di formazione e orientamento seguita e verificata da un Tutor accademico, nominato dal Consiglio di CdS, e da un
Tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.
Per ogni attivit richiesta la frequenza di almeno il 75% delle ore previste nel progetto formativo e l'attribuzione dei relativi CFU
subordinata alla valutazione finale positiva, espressa mediante un giudizio di idoneit da parte dei Tutor.
La numerosit dei CFU dei tirocini maggiore nel terzo anno di corso; questa scelta finalizzata a favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro dopo il conseguimento del titolo.
Sulla base di convenzioni stipulate con diverse Federazioni Sportive, alcune attivit di tirocinio prevedono il rilascio di brevetti
federali.
Il CdS, attraverso la costante collaborazione con il CONI (Comitato Regionale Abruzzo), organizza numerosi seminari rivolti
sia alla popolazione studentesca che agli addetti al settore.
Tali eventi si svolgono presso le strutture didattiche del Corso di Studio.

Lofferta didattica relative ai tirocini viene aggiornata di anno in anno, pubblicata on line (
https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-_offerta_tirocini_-_aa_2019-2020_-.pdf ) e presentata agli studenti allinizio di
ogni anno accademico. Liscrizione alle varie attivit avviene grazie ad un sistema informatico dedicato che consente allo
studente di scegliere sulla base della disponibilit dei posti. Il CdS ha messo a punto un sistema di valutazione delle attivit di
tirocinio e delle strutture ospitanti da parte degli studenti. Inoltre, come gi indicato, agli enti esterni viene inviato un
questionario per valutare la rispondenza tra la figura professionale richiesta allesterno e livello di preparazione del tirocinante
(
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYn1nxjIXPGt7PAVSFvdi7jb-vtpNVwaJisn5CgozHGZYQw/viewform?usp=sf_link
).

Link inserito: https://orientamento.unich.it/laureati

La gestione amministrativa dei Programmi Erasmus e l'assistenza agli studenti outgoing e incoming a carico del Settore
Relazioni Internazionali. Oltre ai servizi "a sportello" il Settore Relazioni Internazionali predispone, nella pagina web dedicata,
le informazioni relative agli adempimenti richiesti e alle relative scadenze.
Link inserito:
https://www.unich.it/didattica/studiare-allestero

Nell'Ateneo presente l'ESN ASE (Erasmus Student Network Chieti Pescara), unassociazione di volontari nata con lo scopo di
aiutare gli studenti Erasmus che trascorrono un periodo di studio o tirocinio presso lUniversit "G. dAnnunzio" e gli studenti
UdA che partono per un progetto di scambio universitario. L'Associazione promuove l'internazionalizzazione dell'Universit
collaborando attivamente sia con il Settore Relazioni Internazionali e Mobilit Studenti che con il Delegato del Rettore
all'Internazionalizzazione dell'Ateneo. LAssociazione supporta gli studenti negli aspetti organizzativi (ricerca di alloggio,
ottenimento di sconti con attivit commerciali etc) e didattici (frequenza dei corsi) oltre a promuovere laccoglienza e
l'integrazione nel contesto universitario e locale attraverso giornate di orientamento, iniziative di socializzazione, attivit
sportive.
Link inserito:
https://www.unich.it/didattica/studiare-allestero/erasmus-incoming-students-201718/esn-ase-chieti-pescara

LAteneo, attraverso il suo Centro Linguistico, organizza corsi di lingua (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese) di
40 ore destinati agli studenti outgoing.

Lattivit̀ di assistenza e tutorato per gli studenti del CdS coordinata da un docente del CdS-SAMS, attualmente anche
Delegato allInternazionalizzazione, con il supporto della segreteria didattica. Dette attivit̀ riguardano prevalentemente: il
supporto alla predisposizione del piano di studio; lesame e la valutazione delle attivit̀ svolte dallo studente per il
riconoscimento dei CFU acquisiti presso l'Universit̀ straniera; il tutorato agli studenti durante il periodo di studi all'estero.
Gli studenti del CdS-SAMS partecipano al programma Erasmus che consente loro di effettuare un soggiorno di durata
variabile presso Universit̀ straniere al fine di effettuare attivit̀ di studio equivalente a quella svolta in Italia. Le sedi
convenzionate sono le seguenti:

 In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.



1. Sveučilite u zagrebu, Croazia
2. Sveucilite u splitu Croazia
3. Universite de nice - sophia antipolis facult de sciences du sport, Francia
4. Universite de bourgogne - dijon Francia
5. Leipzig university, Germania
6. University of suffolk Inghilterra
7. Akademia wychowania fizycznego i sportu im. Jedrzeja sniadeckiego w gdasku, Polonia
8. Akademia wychowania fizycznego katowice Polonia
9. University of physical education in krakow Polonia
10. Instituto politecnico de castelo branco Portogallo
11. Universidade de coimbra, Portogallo
12. Universidade de trs-os-montes e alto douro, Portogallo
13. Academia nationala de educatie fizica si sport din bucuresti, Romania
14. Universidad de a corua, Spagna
15. Universidad de leon, Spagna

Per favorire la partecipazione ai programmi di studio internazionali, il CdS ha gì previsto nel suo regolamento un punteggio
aggiuntivo per la determinazione del voto di Laurea per gli studenti che abbiano partecipato al progetto Erasmus.
Oltre alle azioni sulla mobilit studentesca, il CdS ha lavorato anche sullinternazionalizzazione della docenza
Per la.a. 2019-20, tre docenti che hanno applicato al bando visiting professors (https://www.unich.it/node/12508) per
trascorrere uno/due mesi presso il nostro Ateneo e svolgere 12 ore di lezione al mese presso i CdS L22 e LM67 offrendo
delle attivit di tirocinio e/o di materie a scelta in discipline quali attivit motorie negli anziani, dinamiche di squadra e aspetti
psicologici del ritorno allo sport a seguito di infortunio:; inoltre, docenti stranieri erano stati inseriti nelle attivit di tirocinio.
Purtroppo, a causa dellemergenza sanitaria queste attivit didattiche npon sono state svolte. Relativamente allanno
accademico 2020-2021, si valuter la possibilit di rivolgersi a docenti esteri per attivit didattiche in presenza o a distanza, sulla
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n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Croazia Sveuciliste U Splitu (University Of
Split)

HR SPLIT01 16/09/2019 solo
italiano

2 Francia Universite De Nice Sophia Antipolis F NICE01 04/02/2014 solo
italiano

3 Germania Universitaet Leipzig D LEIPZIG01 17/10/2018 solo
italiano

4 Polonia
Akademia Wychowania Fizycznego
I Sportu Im. Jedrzeja Sniadeckiego
W Gdansku

PL GDANSK06 11/09/2018
solo
italiano

5 Polonia Akademia Wychowania Fizycznego
Im. Bronislawa Czecha W Krakowie

PL KRAKOW12 27/09/2019 solo
italiano

6 Polonia Akademia Wychowania Fizycznego
Im.Jerzego Kukuczki W Katowicach

PL KATOWIC05 12/02/2015 solo
italiano

7 Polonia Medical University of Silesia 11/02/2015 solo
italiano

8 Portogallo Instituto Politecnico De Castelo
Branco

P CASTELO01 29/11/2017 solo
italiano

9 Portogallo Universidade De Coimbra P COIMBRA01 31/07/2018 solo
italiano

10 Portogallo Universidade De Tras-Os-Montes E
Alto Douro

P VILA-RE01 24/12/2013 solo
italiano

11 Romania Universitatea Nationala De Educatie
Fizica Si Sport Din Bucuresti

RO BUCURES06 24/04/2019 solo
italiano

12 Spagna Universidade Da Coruna 28678-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 24/12/2013 solo
italiano

13 Spagna Universidade Da Coruna E LA-CORU01 24/12/2013 solo
italiano

base di quanto stabilir lAteneo .

Link inserito: https://www.unich.it/didattica/studiare-allestero

L'Ateneo dotato di un settore che gestisce l'orientamento in uscita e il placement, secondo le linee di intervento del
Programma START (Stage, Tirocini, Alta formazione, Ricerca, Territorio Attivo) che ha quale missione quella di consolidare
una efficace rete di rapporti fra universit, imprese e sistemi della ricerca, per agevolare lo sviluppo di un processo virtuoso di
relazioni e di servizi.
Le linee di intervento sono tre:
- CONSULENZA DI BASE E SPECIALISTICA A STUDENTI, IMPRESE E LAUREATI;
- SERVIZI ALLE IMPRESE ED AI LAUREATI INTERMEDIAZIONE LAVORO;
- ORIENTAMENTO ALL'AVVIO DI IMPRESA ED AL MICROCREDITO.
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Sul fronte dell'orientamento in uscita dai Corsi di Studio, il Servizio Centrale di Placement, in stretta collaborazione con
imprese e altri partner, organizza workshop rivolti a studenti, laureati e dottori di ricerca. Attraverso tali appuntamenti l'Ateneo
intende contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilit degli iscritti ai vari corsi di studio. Come indicato nel Riesame
Ciclico, il CdS ha a disposizione gli esiti occupazionali forniti da Almalaurea che forniscono un quadro abbastanza dettagliato
sulle prospettive occupazionali dei laureati, evidenziando che la % dei laureati CdS-SAMS iscritti ad un corso di laurea
magistrale pi alta della media nazionale: le attivit̀ di orientamento in uscita dovrebbero, pertanto, in qualche modo essere
correlate con le corrispondenti attivit̀ di orientamento in entrata di percorsi di Laurea Magistrale. Il CdS ha avviato anche una
serie di iniziative, in aggiunta a quelle generali di Ateneo:
- Il Corso di Studi ha rapporti di convenzione con numerose Federazioni sportive italiane (Federazione Italiana Vela,
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Gioco Handball, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione
Italiana Nuoto, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pesistica, CAI/
federazione italiana arrampicata sportiva, Federazione Pugilistica Italiana, Federazione Italiana Tiroasegno); alcune di queste
rilasciano agli studenti patentini e/o titoli spendibili nel mondo in maniera gratuita o costi calmierati
(https://www.dmsi.unich.it/node/6928 ).
- Rispetto ad altri CdS che individuano professionisti per i quali esiste un Albo, il laureato in Scienze delle Attivit Motorie e
Sportive non viene inquadrato in uno specifico Albo professionale. Tuttavia, il CdS si attivamente impegnato sia a livello
locale che nazionale nell'individuazione chiara di un ambito professionale nel quale inserire i propri laureati. A tale riguardo
stato istituito un tavolo di lavoro presso la Regione Abruzzo (Prot. 0044859/18) atto a promuovere, nell'ambito di progetti di
prevenzione e promozione della salute, la professionalit dei laureati in ambito motorio e sportivo. Fra i requisiti per la
certificazione delle "palestre per la salute" e delle "palestre sicure" si prevede, infatti, la presenza dei laureati in Scienze delle
Attivit Motorie e Sportive e Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate.
- Le attivit di tirocinio, collocate in prevalenza nel terzo anno di corso, oltre alla finalit formativa, configurano una occasione di
promozione delle competenze e professionalit dello studente del CdS presso gli Enti Convenzionati e possono rappresentare
un contatto utile ai fini lavorativi dopo il conseguimento del titolo.

Link inserito: https://orientamento.unich.it/laureati

1. Come gi riportato, il CdS ha rapporti con diverse Federazioni sportive italiane; alcune di queste rilasciano patentini e/o titoli
specifici.
2. Il Corso di Studi affiliato EAS (European Athletes as Student): si tratta di un network europeo che, nato nel 2004 sotto
legida della Commissione Europea, ha quale obiettivo principale quello di sostenere gli atleti europei nella combinazione di
sport e istruzione ad alte prestazioni. Alcuni docenti del CdS sono stati finanziati per il progetto Erasmus+ "More than Gold"
(Progetto n. 603346-EPP-1-2018-1-LV-SPO-SCP), presentato con lEAS ed altri 4 partner europei, per gli anni 2019-2020.
Grazie a questa collaborazione, il corso si fatto promotore di un regolamento sulla doppia carriera, che supporta lo studente
atleta nel suo percorso accademico. Il regolamento stato emaanto a gennaio 2020
3. Rispetto ad altri CdS che individuano professionisti per i quali esiste un Albo, il laureato in Scienze delle Attivit Motorie e
Sportive non viene, purtroppo, inquadrato in uno specifico Albo professionale. Tuttavia, il CdS si attivamente impegnato sia a
livello locale che nazionale nell'individuazione di un ambito professionale nel quale inserire i propri laureati.
In particolare:
- stato istituito un tavolo di lavoro presso la Regione Abruzzo (Prot. 0044859/18) atto a promuovere, nell'ambito di progetti di
prevenzione e promozione della salute, la professionalit dei laureati in ambito motorio e sportivo e che ha dato origine ai
progetti
"Palestre della Salute" e "Palestre Sicure" (
https://www.regione.abruzzo.it/content/sanit-prevenzione-la-giunta-stanzia-250mila-euro-le-palestre-certificate). Questi,
attuativi nel 2020, rappresentano lesito di un lungo periodo di confronto e di riflessione, iniziato nel 2018, tra le Presidenze di
CdS UdA e dell'universit de L'Aquila, l'Assessorato alla Sanit della Regione Abruzzo, rappresentanti di categoria (Comitato
Italiano Scienze Motorie), i Medici di Medicina Generale ed i Medici dello Sport regionali, sul ruolo e sulle competenze che
laureati triennali e magistrali di scienze motorie devono avere per la prevenzione e gestione delle patologie esercizio sensibili
(obesit, diabete, patologie cardiovascolari, cancro al colon e alla mammella, malattia di Alzheimer, etcc).
- Il progetto "Scuola in Movimento" rivolto agli alunni delle classi prime e seconde delle scuole primarie (circa 23000
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bambini/anno) ed finalizzato alla promozione dei corretti stili di vita. Tale progetto, attivo dal 2015, prevede, tra l'altro,
l'intervento di laureati triennali nelle classi di scuola primaria, la possibilit per gli studenti del CdS di svolgere attivit di tirocinio
nelle scuole ed infine la collaborazione del CdS per le ricerche sulla popolazione scolastica e per lo studio di protocolli di
lavoro. Questo progetto consente, quindi di verificare le qualit tecniche, scientifiche e operative dei giovani laureati arruolati
nelle attivit. Progetto "Scuola in Movimento":
https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/scuola-in-movimento-anno-scolastico2019-2020-adesioni;
http://abruzzo.coni.it/abruzzo/abruzzo/notizie/notizie-abruzzo/22364-riavvio-progetti-sport-di-classe-e-scuola-in-movimento.html
)

Si ritiene che tali progetti possano incidere in un futuro sul profilo occupazionale dei laureati e che quindi il confronto con tali
istituzioni sia stato (e sia) profondamente utile per orientare le scelte formative del CdS.

La raccolta dei dati relativi al giudizio espresso da parte degli studenti su vari aspetti della didattica realizzata mediante un
questionario predisposto dallAteneo alla cui compilazione lo studente accede prima delliscrizione allappello di esame.
L'elaborazione delle valutazioni stata realizzata a settembre 2020 ed i dati presentati e discussi dalla Commissione paritetica
nel Consiglio di CdS del 14/10/2020.
Dai dati risulta che il gradimento del CdS da potersi considerare, nonostante le difficolt insorte a causa della pandemia, in
linea con gli anni passati con un giudizio medio pari a 3,14 su 4 da parte degli studenti frequentanti e di 2,85 su 4 da parte
degli studenti non frequentanti. La differenza di valore fra i giudizi dei frequentanti verso i non frequentanti va a sottolineare,
ancora una volta, la qualit del lavoro svolto dai docenti che si adoperano per sostenere gli studenti durante il percorso
formativo mettendo in campo tutte le iniziative necessarie e gli strumenti disponibili.
Relativamente ai singoli insegnamenti, due di quelli che nel precedente anno accademico erano in fascia C (score tra 2.5 e 3)
hanno registrato un maggior gradimento da parte degli studenti (punteggio >3): si ritiene pertanto che alcune strategie messe
in campo dal CdS (cambio di docenza, confronto con il PQ interno) abbiano dato qualche esito positivo; tuttavia, in linea con
lanno precedente, permane un giudizio non pienamente favorevole su un corso integrato (CI) composto da tre moduli: il dato
non sorprende perch il CI stato erogato nel secondo semestre, ed il lockdown non ha facilitato la risoluzione delle criticit gi
evidenziate dagli studenti nellanno precedente. La Commissione paritetica ed Il corso di studio auspicano un miglioramento
dellorganizzazione di tale corso integrato per lanno prossimo, anche alla luce del fatto che due docenti su tre verranno
sostituiti. Il PQ organizzer un audit con i docenti del CI per introdurli agli obiettivi formativiche il CdS intende formare

OLtre alla possibilit di esprimere il loro giudizio sui coersi erogati, gli studenti hanno a disposizione anche un sistema di
customer care e reclami centralizzato

Descrizione link: customer care
Link inserito: https://www.unich.it/parla-con-noi

Dalla disamina dei dati resi disponibili dagli uffici preposti (dati ALMALAUREA 2019
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/09-06-2020/scienze_delle_attivita_motorie_e_sportive_l-22_0.pdf ), si
evince che il giudizio dei laureati nel complesso positivo ed in linea con quelli nazionali ("decisamente si" e "pi si che no" 85.2
% vs 87.8 %). Positivo anche il rapporto con i docenti in generale ("decisamente si" e "pi si che no" 85,8% vs 76,4 %
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nazionale) cos come lorganizzazione degli esami ("decisamente si" e "pi si che no" 75.7 % vs 78.3 %).
L80,5% dei laureati dichiara di aver frequentato pi del 50% degli insegnamenti previsti, a fronte di un valore nazionale pari al
90,3%: tale differenza di 10 punti percentuali dovuta probabilmente al fatto che il corso non prevede obbligo di frequenza a
differenza di quanto previsto da altre sedi.
Positiva anche la valutazione delle aule ritenuta spesso o quasi sempre adeguate dal 75,3% degli studenti (valore nazionale
pari al 73,6%). Si conferma invece negativo il giudizio espresso sulle postazioni informatiche che il 63,5% degli studenti
ritiene essere presenti in numero inadeguato, a fronte di un valore nazionale pari a 53,5%.
Valori significativamente pi bassi rispetto a quelli nazionali sono quelli di valutazione delle biblioteche ("decisamente positiva"
e "abbastanza positiva" 71,2% vs 87,6% nazionale) e delle strutture laboratoristiche, ritenute spesso o sempre adeguate dal
54,1% vs 70,3% registrato a livello nazionale. A riguardo il CdS si attivato gi dallanno scorso investendo i fondi a disposizione
per la didattica nellallestimento di due nuove palestre ed arricchendo il laboratorio didattico gi in essere: purtroppo,
lemergenza sanitaria reso impossibile lutilizzo di tali nuove strutture per lanno accademico 2019/20.
I dati Alma laurea evidenziano un tasso di occupazione pari al 29% ad un anno dalla laurea contro il 34,2% registrato a livello
nazionale. Come discusso nel riesame ciclico 2019, tale dato sembra essere in linea con il pi basso tasso di occupazione
generalmente registrato nei paesi nelle regioni del centro sud.
In generale, i dati del corso non si discostano in maniera significativa dalla media del giudizio espresso dagli studenti
dellateneo
(https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/09-06-2020/scienze_delle_attivita_motorie_e_sportive_l-22.pdf ) se non
per i giudizi sullebiblioteche: Su tale giudizio probabilmente incide anche Il fatto che il corso si trova presso una sede
distaccata, il che non permette agli studenti di godere di tutti i servizi presenti nel Campus.

I dati dell'opinione dei laureati verranno discussi nei prossimi consigli di CdS di (Novembre-Dicembre 2020)

Descrizione link: dati alma laurea
Link inserito: 
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/09-06-2020/scienze_delle_attivita_motorie_e_sportive_l-22_0.pdf
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i dati sono stati presentati e discussi nel consiglio di CdS del 14 ottobre 2020

Pdf inserito: visualizza

Lemergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-Cov2 ha ovviamente influito sulle attivit e sulle relazioni esterne del
CdS. In particolare:
- Il CdS ha dovuto rimodulare tutte le attivit di tirocinio rendendole disponibili su piattaforma on line. Non tutti i soggetti
coinvolti nelle attivit di tirocinio si sono resi disponibili ad una cos profonda ed impegnativa rivisitazione delle modalit di
erogazione delle attivit stesse, quindi c stata una temporanea sospensione dei rapporti con alcuni degli enti esterni quali
associazioni sportive dilettantistiche, scuola, federazioni. Il corso sta quindi riprogrammando tutte le attivit per il nuovo anno
accademico, pur nel rispetto le norme previste per la prevenzione della diffusione del COVID.
- Considerata leccezionalit della situazione, non stata realizzata la raccolta delle opinioni degli studenti sui tirocini.
- lo sviluppo del progetto "Palestre della Salute" e "Palestre Sicure" dedicato alla prevenzione delle Malattie Croniche Non
Trasmissibili sensibili allesercizio, che avrebbe dovuto supportare loccupabilit dei laureati in scienze motorie a livello
regionale, ha subito inevitabili ritardi: attualmente, linizio delle attivit previsto per la fine del 2020.
- Il CdS non ha potuto dare seguito al progetto proposto dallufficio scolastico durante la riunione del comitato di indirizzo che
prevedeva lorganizzazione di attivit formative congiunte fra Corso di studi e ufficio scolastico, volte ad incrementare le
competenze dei laureati in ambito educativo

Tuttavia, durante il periodo di Lockdown il CdS ha attivato "UdActive", una palestra virtuale in casa, con la possibilit̀ di seguire
lezioni di mobilit articolare, avviamento allo yoga, core training, allenamento di forza a corpo libero e anche danza. Liniziativa
stata ideata e realizzata da laureati del Corso di Studi che hanno realizzato sedute di attivit motoria diffuse quotidianamente
sui canali social dellateneo (facebook, Instagram, Youtube). Alle lezioni di danza stata anche associata una challenge.
Liniziativa stata di successo, come dimostrato dalle metriche dei social. Infatti, il confinamento a casa, regola essenziale per il
contenimento dei contagi, ha inevitabilmente causato anche una drastica riduzione dei livelli di attivit̀ fisica e un aumento dei
comportamenti sedentari: liniziativa ha consentito di tentare di rimanere attivi e fare esercizio fisico allinterno delle mura
domestiche.

Infine, il corso di studio, avendo fra i suoi studenti diversi atleti, si fatto promotore di un regolamento sulla doppia carriera per
gli studenti atleti, emanato il 27 gennaio 2020
(https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_carriere_studenti_atleti_uda.pdf ). Tale regolamento volto a supportare gli
studenti atleti che spesso incontrano difficolt nel conciliare gli impegni dovuti alla doppia carriera, sportiva ed accademica.

29/10/2020

29/10/2020



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Lattivit rientrata fra le iniziative del progetto Erasmus+ "More than Gold" (Progetto n. 603346-EPP-1-2018-1-LV-SPO-SCP)
che coinvolgeva alcuni docenti del CdS

Il tasso degli occupati, secondo i dati di alma laurea, sono pari al 29% vs il 34 % dei dati nazionali ; la retribuzione mensile
media , tuttavia, inferiore alla media nazionale (571 verso 687 ). Come gi discusso nel riesame ciclico 2019, il diverso tasso di
occupazione pu trovare giustificazione nelle difficolt economiche che caratterizzano il sud italia.
La percentuale di laureati che prosegue gli studiin una laurea magistrale simile a quella riscontrata a livello nazionale (72%
verso 74%), cos come comparabile il grado di soddisfazione per il lavoro svolto (7,2 verso 7,8 su una scala da uno a 10)

Tali dati di di Alma laurea verranno discussi nei consigli di Corso di laurea entro l'anno (consigli di novembre o dicembre)

Descrizione link: dati alma laurea
Link inserito: 
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/09-06-2020/scienze_delle_attivita_motorie_e_sportive_l-22_0.pdf

E' stata scelta del CdS allocare la maggior parte delle ore di tirocinio al III anno e presso enti/strutture esterne per facilitare
agli studenti il rapporto con il mondo del lavoro.
L'opinione di strutture/enti esterni che annualmente ospitano gli studenti generalmente valutata grazie ad un questionario on
line . Tale strumento configura una sorta di consultazione continua per raccogliere le informazioni relative al livello culturale e
professionale dei tirocinanti, nonch osservazioni e richieste di nuove e/o diverse competenze ritenute di interesse. Sia le
attivit di tirocinio che gli incontri che annualmente si organizzano con le strutture ospitanti rappresentano una forma di
monitoraggio continuo che consentono al CdS di ottenere informazioni significative per orientare in modo efficace i curricula
formativi.
Tuttavia, questanno a causa dellemergenza sanitaria e della profonda rivisitazione delle attivit di tirocinio che ne conseguita,
non stato possibile somministrate i questionari alle strutture.

Pdf inserito: visualizza
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilit della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilit a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: https://pqa.unich.it/ava/assicurazione-della-qualita-nella-didattica

L'Organizzazione della Qualit garantita da:
1. Gruppo di Assicurazione della Qualit (GAQ) che costituito da:
Prof.ssa Sabina GALLINA (Docente del CdS) - Responsabile AQ;
Prof. Claudio ROBAZZA (Docente del CdS) - Componente;
Dott. Ruggero D'ANASTASIO (Docente del CdS) - Componente;
Sig.Pierluigi GROSSI (Rappresentante studenti) - Componente.

Al Responsabile della AQ del CdS compete il coordinamento delle attivit del GAQ; il mantenimento dei rapporti diretti con il
Presidio di Qualit dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Ai componenti del GAQ competono la supervisione sull'attuazione dell'AQ all'interno del CdS, il monitoraggio degli indicatori
finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi, la promozione della cultura della qualit nell'ambito del CdS e
la pianificazione e controllo dell'efficienza dei servizi di contesto.
Il GAQ, inoltre, opera una attivit di monitoraggio e di autovalutazione del percorso formativo finalizzati alla individuazione di
punti di forza e di debolezza da riportare nell'ambito del CdS.
Queste attivit sono indirizzate alla progettazione di azioni correttive e preventive nei confronti delle criticit rilevate e alla
attuazione di piani di miglioramento da proporre al Presidente e al Consiglio di CdS.

Dall'a.a. 2020/2021, stata inserita anche una figura di raccordo con il sistema AQ del dipartimento nella figura del Professor
Robazza.

2. Commissione Paritetica
Il Docente e lo studente del CdS designati, sono inseriti nella Commissione Paritetica di Scuola composta da Docenti e
Studenti dei vari CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute.
Operando in stretta collaborazione, partecipano a tutte le attivit previste dal Regolamento di Ateneo sul funzionamento della
Commissione paritetica (monitoraggio dell'offerta formativa e della qualit della didattica, delle attivit di servizio agli studenti,
dei risultati dell'offerta formativa; formulazione dei pareri pareri obbligatori sugli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea,
redazione della relazione annuale etc).

Link inserito: https://pqa.unich.it/pqa/organizzazione-e-responsabilita-della-aq-livello-del-corso-di-studio

22/05/2020
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio

QUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano
Scienze delle attivit motorie e sportive

Nome del corso in inglese
Physical Activity and Sport Sciences

Classe
L-22 - Scienze delle attivit motorie e sportive

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
https://www.unich.it/ugov/degree/4270

Tasse https://www.unich.it/didattica/iscrizioni

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

 Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente
gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno
degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla
parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di
studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.



Non sono presenti atenei in convenzione

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS DI BALDASSARRE Angela

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Medicina e scienze dell'invecchiamento

Altri dipartimenti

Economia aziendale
Scienze giuridiche e sociali
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BERTOLLO Maurizio M-EDF/01 PA 1 Base/Caratterizzante 1. ATTIVITA' MOTORIA
NELLE DIVERSE ETA'

2. BUCCI Ines MED/13 RU 1 Caratterizzante 1. ENDOCRINOLOGIA

3. BUCCI Marco M-EDF/01 PA 1 Base/Caratterizzante

1. METODI DI
VALUTAZIONE MOTORIA
E SPORTIVA
2. ATTIVITA' MOTORIA
PREVENTIVA E
COMPENSATIVA

4. COMANI Silvia FIS/07 PA 1 Base 1. FISICA APPLICATA (+
BASI DI INFORMATICA)

 Modifica i docenti di riferimento aggiornati al 2021



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

5. D'ANASTASIO Ruggero BIO/08 RU 1 Base 1. ANTROPOMETRIA ED
ERGONOMIA

6. DI
BALDASSARRE

Angela BIO/16 PO 1 Base/Caratterizzante 1. ANATOMIA UMANA

7. GHINASSI Barbara BIO/16 PA 1 Base/Caratterizzante 1. ANATOMIA UMANA

8. IZZICUPO Pascal M-EDF/01 RD 1 Base/Caratterizzante
1. PRINCIPI E TECNICHE
PER LA PREPARAZIONE
FISICA

9. ROBAZZA Claudio M-EDF/01 PO 1 Base/Caratterizzante
1. TEORIA E
METODOLOGIA DEL
MOVIMENTO UMANO

10. SANCILIO Silvia BIO/17 RD 1 Base 1. ISTOLOGIA

11. ACETO Gitana MED/04 RU 1 Caratterizzante 1. PATOLOGIA
GENERALE

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

ANZIDEO LUCREZIA lucrezia.anzideo@studenti.unich.it 3271525820

PUCE IVAN ivan.puce@studenti.unich.it 3278133698

GROSSI PIERLUIGI pierluigi.grossi@studenti.unich.it 3425746097

LANZILAO ALBERTO alberto.lanzilao@studenti.unich.it 3779480544

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

D'ANASTASIO RUGGERO

GALLINA SABINA

GROSSI PIERLUIGI



ROBAZZA CLAUDIO

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

Conte Osvaldo

Miccichè Marta

BUCCI Ines

GHINASSI Barbara

ROBAZZA Claudio

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 430

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del:

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- E' obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo

Sedi del Corso 

Sede del corso:Viale Abruzzo 322 66100 - CHIETI

Data di inizio dell'attività didattica 07/10/2020

Studenti previsti 430

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula





Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso L022^2016

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 20/01/2016

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 28/01/2016

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

11/02/2011

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il corso copre un'area rilevante scientificamente e professionalmente ed costantemente posizionato su livelli ottimali, in
riferimento alla classe di appartenenza, in termini di immatricolati, iscritti e laureati.
La Facolt dispone di spazi attrezzati adeguati, congrui ed efficaci. La Facolt pu contare su una docenza specifica nelle
discipline di base e caratterizzanti ampiamente adeguata alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa
attuazione. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, pu
contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

 La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"



Nella relazione richiesta dagli organi centrali di Ateneo al Nucleo si evidenzia un giudizio positivo sulla compilazione della
SUA, soprattutto in relazione ai requisiti minimi di accreditamento

entro la scadenza del 21 febbraio 2020 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 532000533

ADATTAMENTI
CARDIOVASCOLARI
ALL'ESERCIZIO FISICO
(modulo di PRINCIPI DI
MEDICINA APPLICATA
ALLE SCIENZE MOTORIE)
semestrale

M-EDF/02

Sabina GALLINA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/11 32

2 2020 532003607

ANATOMIA UMANA
(modulo di ANATOMIA
UMANA)
semestrale

BIO/16

Docente di
riferimento
Angela DI
BALDASSARRE
Professore
Ordinario

BIO/16 8

3 2020 532003607

ANATOMIA UMANA
(modulo di ANATOMIA
UMANA)
semestrale

BIO/16

Docente di
riferimento
Barbara
GHINASSI
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/16 56

4 2019 532001854

ANTROPOMETRIA ED
ERGONOMIA
(modulo di METODI DI
VALUTAZIONE E
ANTROPOMETRIA)
semestrale

BIO/08

Docente di
riferimento
Ruggero
D'ANASTASIO
Ricercatore
confermato

BIO/08 48

5 2019 532001857

ATTIVITA' MOTORIA
NELLE DIVERSE ETA'
(modulo di ATTIVITA'
MOTORIA NELLE DIVERSE
ETA')
semestrale

M-EDF/01

Docente di
riferimento
Maurizio
BERTOLLO
Professore
Associato
confermato

M-EDF/01 48

6 2019 532001858

ATTIVITA' MOTORIA
PREVENTIVA E
COMPENSATIVA
(modulo di ATTIVITA'
MOTORIA NELLE DIVERSE
ETA')
semestrale

M-EDF/01

Docente di
riferimento
Marco BUCCI
Professore
Associato
confermato

M-EDF/01 48

7 2020 532003610
BIOLOGIA APPLICATA
semestrale

BIO/13

Lorenza
SPERANZA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/13 48

BIOMECCANICA (+ BASI
DI BIOINGEGNERIA)

Docente di
riferimento

Offerta didattica erogata 



8 2020 532003611

(modulo di CONTROLLO E

M-EDF/02

Silvia COMANI

FIS/07 40



APPRENDIMENTO
MOTORIO)
semestrale

Professore
Associato
confermato

9 2020 532003614

CHIMICA E BIOCHIMICA
(modulo di CHIMICA,
BIOCHIMICA E FISICA
APPLICATA ALLE SCIENZE
MOTORIE)
semestrale

BIO/10
Antonio ACETO
Professore
Ordinario

BIO/10 56

10 2019 532001860

ECONOMIA E GESTIONE
DELLE AZIENDE
APPLICATE ALLO SPORT
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE)
semestrale

SECS-P/07

Gianluca
ANTONUCCI
Ricercatore
confermato

SECS-P/07 40

11 2019 532001861

ELEMENTI DI DIRITTO E
LEGISLAZIONE DELLO
SPORT
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE)
semestrale

IUS/01 Docente non
specificato

32

12 2019 532001862

ENDOCRINOLOGIA
(modulo di PATOLOGIA
GENERALE ED
ENDOCRINOLOGIA)
semestrale

MED/13

Docente di
riferimento
Ines BUCCI
Ricercatore
confermato

MED/13 24

13 2018 532000535

FARMACOLOGIA E
TOSSICOLOGIA DELLO
SPORT
(modulo di PRINCIPI DI
MEDICINA APPLICATA
ALLE SCIENZE MOTORIE)
semestrale

BIO/14
Patricia GIULIANI
Ricercatore
confermato

BIO/14 24

14 2020 532003615

FISICA APPLICATA (+
BASI DI INFORMATICA)
(modulo di CHIMICA,
BIOCHIMICA E FISICA
APPLICATA ALLE SCIENZE
MOTORIE)
semestrale

FIS/07

Docente di
riferimento
Silvia COMANI
Professore
Associato
confermato

FIS/07 48

15 2019 532001864
FISIOLOGIA UMANA
semestrale

BIO/09

Feliciano
PROTASI
Professore
Ordinario

BIO/09 48

16 2018 532000536
IGIENE
semestrale

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/42 32

ISTOLOGIA
(modulo di ANATOMIA

Docente di
riferimento
Silvia SANCILIO



17 2020 532003616 UMANA)
semestrale

BIO/17 Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

BIO/17 24

18 2019 532001865

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE
(modulo di LINGUA
INGLESE)
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Fabio D'AVERSA 24

19 2019 532001867

LINGUA INGLESE
(modulo di LINGUA
INGLESE)
semestrale

L-LIN/12 Fabio D'AVERSA 24

20 2019 532001869

METODI DI VALUTAZIONE
MOTORIA E SPORTIVA
(modulo di METODI DI
VALUTAZIONE E
ANTROPOMETRIA)
semestrale

M-EDF/01

Docente di
riferimento
Marco BUCCI
Professore
Associato
confermato

M-EDF/01 48

21 2018 532000538
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
semestrale

MED/33

Roberto BUDA
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/33 48

22 2019 532001870

PATOLOGIA GENERALE
(modulo di PATOLOGIA
GENERALE ED
ENDOCRINOLOGIA)
semestrale

MED/04

Docente di
riferimento
Gitana ACETO
Ricercatore
confermato

MED/04 24

23 2020 532003618

PEDAGOGIA DELLO
SPORT
(modulo di BASI
PSICO-SOCIALI E
PEDAGOGIA DELLO
SPORT)
semestrale

M-PED/03
Augusta
MARCONI 40

24 2019 532001871

PRINCIPI E TECNICHE
PER LA PREPARAZIONE
FISICA
semestrale

M-EDF/01

Docente di
riferimento
Pascal IZZICUPO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

M-EDF/01 48

25 2020 532003619

PSICOLOGIA GENERALE
(E DELLO SVILUPPO)
(modulo di BASI
PSICO-SOCIALI E
PEDAGOGIA DELLO
SPORT)
semestrale

M-PSI/01

Rocco PALUMBO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

M-PSI/01 40

26 2020 532003620

SOCIOLOGIA GENERALE
(modulo di BASI
PSICO-SOCIALI E
PEDAGOGIA DELLO
SPORT)
semestrale

SPS/07
Docente non
specificato 40

Andrea DI



27 2018 532000540
SPORT DI SQUADRA E
SPORT ADATTATO
semestrale

M-EDF/02
BLASIO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

M-EDF/01 88

28 2018 532000541
SPORT INDIVIDUALI
semestrale

M-EDF/02

Docente di
riferimento
Pascal IZZICUPO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

M-EDF/01 88

29 2020 532003621

TEORIA E METODOLOGIA
DEL MOVIMENTO UMANO
(modulo di CONTROLLO E
APPRENDIMENTO
MOTORIO)
semestrale

M-EDF/01

Docente di
riferimento
Claudio
ROBAZZA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-EDF/01 48

30 2020 532003622
TIROCINI I
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

50

31 2019 532001872
TIROCINI II
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

50

32 2018 532000542
TIROCINI III
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

200

ore totali 1516



Offerta didattica programmata 

Attività di
base

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline
motorie e
sportive

11 11 11 -
11

Biomedico 25 25 24 -
27

Psicologico,
pedagogico
e
sociologico

10 10
10 -
10

M-PSI/01 Psicologia generale

PSICOLOGIA GENERALE (E DELLO SVILUPPO) (1 anno) - 5 CFU -
semestrale - obbl

SPS/07 Sociologia generale

SOCIOLOGIA GENERALE (1 anno) - 5 CFU - semestrale - obbl

BIO/08 Antropologia

ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

BIO/10 Biochimica

CHIMICA E BIOCHIMICA (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

BIO/13 Biologia applicata

BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

FISICA APPLICATA (+ BASI DI INFORMATICA) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie

TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive

BIOMECCANICA (+ BASI DI BIOINGEGNERIA) (1 anno) - 5 CFU -
semestrale - obbl



Giuridico,
economico
e statistico

5 5 4 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 49 (minimo da D.M. 42)  

Totale attività di Base 51 49 -
56

SECS-P/07 Economia aziendale

ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE APPLICATE ALLO SPORT
(2 anno) - 5 CFU - semestrale - obbl

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline motorie e
sportive

46 46 46 -
50

Medico-clinico 6 6 6 - 6

Psicologico,
pedagogico e
sociologico

5 5 5 - 5

Storico,
giuridico-economico 4 4 4 - 4

IUS/01 Diritto privato

ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT (2
anno) - 4 CFU - semestrale - obbl

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

PEDAGOGIA DELLO SPORT (1 anno) - 5 CFU - semestrale -
obbl

MED/33 Malattie apparato locomotore

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie

ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA' (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA (2
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA E SPORTIVA (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

PRINCIPI E TECNICHE PER LA PREPARAZIONE FISICA (2
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

SPORT DI SQUADRA E SPORT ADATTATO (3 anno) - 11 CFU -
semestrale - obbl

SPORT INDIVIDUALI (3 anno) - 11 CFU - semestrale - obbl



Biologico 14 14
12 -
15

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 73 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 75 73 -
80

BIO/09 Fisiologia

FISIOLOGIA UMANA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/16 Anatomia umana

ANATOMIA UMANA (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

Attività
affini

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attivit
formative
affini o
integrative

23 23

18 -
23
min
18

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE (3 anno) - 4 CFU - semestrale - obbl

MED/13 Endocrinologia

ENDOCRINOLOGIA (2 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare

ADATTAMENTI CARDIOVASCOLARI ALL'ESERCIZIO FISICO (3 anno) -
4 CFU - semestrale - obbl

MED/04 Patologia generale

PATOLOGIA GENERALE (2 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

LINGUA INGLESE (2 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

BIO/17 Istologia

ISTOLOGIA (1 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

BIO/14 Farmacologia

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLO SPORT (3 anno) - 3 CFU -
semestrale - obbl



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti 180 171 - 190

Totale attività Affini 23 18 -
23

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 4 4 - 4

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 7

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilit informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 12 12 -
12

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 31 31 -
31



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 49 - 56

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline motorie e sportive M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive

11 11

Biomedico

BIO/08 Antropologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

24 27

Psicologico, pedagogico e
sociologico

M-PSI/01 Psicologia generale
SPS/07 Sociologia generale

10 10

Giuridico, economico e
statistico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/07 Economia aziendale

4 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42: 49  

4

10

18

10

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita'
motorie



Totale Attività Caratterizzanti 73 - 80

Discipline motorie e sportive M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita'
sportive

46 50

Medico-clinico MED/33 Malattie apparato locomotore 6 6

Psicologico, pedagogico e
sociologico

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia
fisiologica
M-PSI/05 Psicologia sociale

5 5

Storico, giuridico-economico

IUS/01 Diritto privato
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

4 4

Biologico BIO/09 Fisiologia
BIO/16 Anatomia umana

12 15

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 73  

9

4

5

6

24

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 23

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attivit formative affini o
integrative

BIO/14 - Farmacologia
BIO/17 - Istologia
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese
MED/04 - Patologia generale
MED/11 - Malattie dell'apparato
cardiovascolare
MED/13 - Endocrinologia
MED/42 - Igiene generale e applicata

18 23

 

18

Altre attività 



Totale Altre Attività 31 - 31

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 4 4

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 7

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilit informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 12 12

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 171 - 190

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di pi corsi nella classe 



Note relative alle attivit di base 

Note relative alle altre attivit 

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit affini di settori previsti dalla classe
o Note attivit affini

 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : BIO/14 , BIO/17 , MED/04 ,
 In base agli obiettivi formativi della classe di laurea, si ritiene opportuno rafforzare le competenze inMED/13 , MED/42 )

campo biomedico.
In particolare,

il ssd BIO/14 - Farmacologia, per le conoscenze delle molecole dopanti e del loro meccanismo d'azione
il ssd MED/04 - Patologia generale, utile alla comprensione delle basi molecolari e cellulari dell'ipertrofia e dell'iperplasia, dei
processi infiammatori, e delle alterazione del bilancio dell'equilibrio idrosalino ed acido-base
il ssd BIO/17 - Istologia per le conoscenze dell'organizzazione strutturale dei tessuti osseo, nervoso, e muscolari scheletrico e
cardiaco
il ssd MED13- Endocrinologia per la comprensione delle risposte endocrine indotte dall'esercizio fisico

Note relative alle attivit caratterizzanti 


