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CARATTERISTICHE E FINALITA'
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate (S.T.A.M.P.A.), di durata
biennale, offre una preparazione avanzata nel campo delle attivit motorie preventive e adattate a diverse condizioni di
decadimento delle capacit motorie e di disabilit.
Il Corso, che prosegue il percorso formativo avviato con la laurea triennale in Scienze delle Attivit Motorie e Sportive,
sviluppando le teorie, le metodologie e i contenuti operativi afferenti prevalentemente alle scienze biomediche e alle scienze
dell'educazione motoria, garantisce ai nostri laureati magistrali le capacit previste per i laureati della classe che, con ampi
poteri decisionali e autonomia, devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici,
necessari per:
- progettare e attuare programmi di attivit motorie finalizzati al raggiungimento, al recupero e al mantenimento delle migliori
condizioni di benessere psico-fisico di soggetti in varie fasce d'et e in diverse condizioni fisiche, con attenzione alle specificit
di genere;
- organizzare e pianificare particolari attivit e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie e il miglioramento della qualit
della vita mediante l'esercizio fisico;
prevenire vizi posturali e recuperare il sistema motorio post-riabilitativo finalizzato al mantenimento dell'efficienza fisica;
- programmare, coordinare e valutare le attivit motorie adattate a persone diversamente abili o ad individui in condizioni di
salute clinicamente controllate e stabilizzate.
Tali competenze saranno raggiunte attraverso lo studio di discipline motorie e sportive, biomediche, psicopedagogiche e
sociologiche. Gli apporti delle discipline mettono a disposizione dello studente un quadro culturale articolato che permette di
interpretare, con approccio multidisciplinare, sia le condizioni motorie e di salute dei soggetti sia il contesto in cui si dovr
collocare l'intervento.
Ad integrazione della didattica tradizionale, il corso prevede 300 ore di tirocinio formativo presso enti esterni e strutture
collegate all'Universit dove consolidare le competenze con esperienze dirette nell'ambito professionale.

AMBITI LAVORATIVI
Con l'acquisizione delle competenze i laureati potranno ottenere una qualificazione professionale rivolta a progettare,
condurre e gestire delle attivit motorie finalizzate al raggiungimento e al mantenimento del quadro ottimale dell'efficienza
fisica e del benessere; delle attivit motorie mirate alla prevenzione generale e specifica e al superamento delle patologie
correlate alla sedentariet ed a scorretti stili di vita all'interno di iniziative promosse da enti pubblici o strutture private; delle
attivit motorie per gli anziani presso enti pubblici e strutture private; delle attivit motorie educative, ricreative e sportive
adattate per disabili presso istituzioni ed enti specializzati compresi quelli che agiscono nell'ambito del privato sociale.
Il corso prevede la possibilit di accesso alla formazione avanzata per gli insegnanti di scuola secondaria.
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DALLA TRIENNALE ALLA MAGISTRALE
Per l'ammissione diretta al corso necessario aver conseguito la laurea triennale con votazione pari o maggiore a 95/110. Per
quanti avranno conseguito la laurea triennale con una votazione inferiore a 95/110, l'iscrizione sar subordinata al
superamento di una prova idoneativa che consiste in quesiti a risposta multipla di Anatomia, Biochimica, Fisiologia, Biologia e
Attivit Motoria nelle diverse et che si svolge, di norma, all'inizio dell'A.A..



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

Le competenze acquisite potranno permettere al laureato di operare in modo integrato e coordinato in un team di
professionisti della salute e del benessere,nell'ambito del quale le attivit motorie sono di fondamentale importanza nel
promuovere la salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle principali patologie di interesse sociale. Il
laureato in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate potr operare in strutture pubbliche e private per
anziani o per disabili, associazioni, al fine di progettare e attuare programmi motori e sportivi di tipo post-riabilitativo,
rieducativo e ricreativo, adattati e personalizzati alle diverse situazioni di et, abilit e alla presenza di patologie croniche
stabilizzate.

In assenza di uno specifico albo professionale, le consultazioni sono svolte a livello istituzionale con le AUSL della Regione
Abruzzo e con la Regione Abruzzo, con Federazioni Sportive e CONI nonch con le Associazioni Professionali che raccolgono
il maggior numero di laureati S.T.A.M.P.A.; sono state inoltre stabilite collaborazioni con Associazioni Sportive, con Istituti
Scolastici, con strutture convenzionate per la riabiltazione anche al fine di implementare le attivit di tirocinio degli studenti. Si
sottolinea infatti che Il Corso di Laurea Magistrale ha partecipato negli anni 2017 e 2018 al tavolo di lavoro istituito dalla
Regione Abruzzo (protocollo n. 00444859/18) per la promozione dell'esercizio fisico quale forma di prevenzione sia primaria
che secondaria. Tale tavolo di lavoro ha portato alla delibera Regionale (n.700/2018, PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
2014-2018. PROGRAMMA 4 AZIONE 9 2 PREVENZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO ATTRAVERSO LA CREAZIONE
DELLA RETE DI PALESTRE TERRITORIALI, in allegato la delibera e alcune delle convocazioni) di istituzione delle palestre
Sicure e delle palestre della Salute; queste palestre, censite con registro regionale, hanno come requisito imprescindibile, tra
gli altri, la presenza rispettivamente di un laureato triennale o di un laureato STAMPA e saranno le uniche alle quali i medici
del S.S.N. e della Medicina dello sport invieranno i propri assistiti per un attivit preventiva di tipo primario o
secondario/terziario basata sull'esercizio fisico. A partire dalla fine del 2018 con prosecuzione nel 2019 la Regione Abruzzo
ha convocato (ultime riunioni in data 8/2/2019 e 9/7/2019) lo stesso tavolo di lavoro per la parte realizzativa della delibero
sopracitata (convocazione in allegato). Al tempo stesso stata attuata una convenzione con la AUSL Chieti- Lanciano-Vasto
per la creazione di un ambulatorio multidisciplinare incentrato sulla promozione di un programma di attivit motoria adattata
dedicato alle donne affette da carcinoma mammario; la convenzione ha permesso anche la creazione di uno specifico
tirocinio pre-laurea per gli studenti S.T.A.M.P.A. ed funzionale alla formazione post-laurea per poter accedere alla Rete di
palestre Territoriali, come da specifiche della summenzionata delibera. Queste iniziative, intraprese seguendo l'indicazione
che da pi parti proviene, di immaginare in un prossimo futuro il Laureato S.T.A.M.P.A. inquadrato nell'ambito del mondo
sanitario, evidenziano in maniera forte la validit degli obiettivi formativi insiti nel Corso. Costante risultata la consultazione con
il CONI grazie alla presenza, nel corpo docente del CdLM, del Prof. Claudio Robazza, Direttore della Scuola Regionale dello
Sport. La stretta collaborazione fra CONI e CdLM consente sia la realizzazione di attivit di tirocinio ad elevato contenuto
applicativo che l'organizzazione di incontri tematici, rivolti a docenti, istruttori e studenti, su diversi aspetti che caratterizzano il
mondo delle attivit motorie e sportive ed il ruolo del laureato in Scienze Motorie. Il confronto con il mondo della Scuola si
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

rende possibile grazie a specifici accordi con Istituti di Istruzione Secondaria della Regione Abruzzo presso i quali sono
attivati tirocini che consentono agli studenti di partecipare alle decisioni sull'organizzazione e programmazione dell'attivit
scolastica. La stipula di convenzioni con Istituti Nazionali di riabilitazione per pazienti con patologie croniche e disabili con
l'obiettivo di fornire attivit di counseling sullo stile di vita motorio e sulla composizione corporea, e di formulare e realizzare un
programma di attivit motoria preventiva ed adattata, inizialmente in presenza di obesit, diabete di tipo 2, menopausa,
osteoporosi e cancro alla mammella (e condizioni cliniche correlate) costituisce un'ulteriore possibilit di avvicinamento del
laureando in S.T.A.M.P.A. al mondo del lavoro (allegato). Non sono viceversa al momento in essere consultazioni
internazionali.
Si segnala infine che la percezione delle differenti professionalit del laureato triennale o del laureato S.T.A.M.P.A. non
sempre chiara all'esterno dell'ambito strettamente legato ai due Corsi di Laurea. Motivazione principale di questa scarsa
chiarezza sono la mancanza di Albi professionali e di specifici codici ISTAT che identifichino i 2 ambiti professionali. Pertanto
nella riunione del CdLM del 12 marzo 2019 stata deliberata l'istituzione di un Comitato di Indirizzo congiunto con la Laurea
triennale di Scienze delle Attivit Motorie e Sportive al quale partecipino anche esponenti del mondo del lavoro, della Regione,
delle principali Associazioni Professionali, del Coni, nonch dei Medici dello Sport con l'obiettivo di valutare la coerenza dei 2
percorsi formativi con le esigenze riscontrate nel mondo del lavoro. La prima riunione del Comitato di indirizzo ha avuto luogo
il 25 febbraio 2020.
Il CdLM ha, inoltre, messo a punto un sistema di rilevazione on line sull'attivit e la validit dei tirocini basato su schede
valutative utilizzabili al fine suddetto. Tale strumento configura un 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 rappresentano una forma di monitoraggio continuo
che consentono al CdLM di ottenere informazioni significative per orientare in modo efficace i curricula formativi.

Pdf inserito: visualizza

Specialista delle attivit motorie e sportive adattate al genere e alle diverse et, condizioni psico-fisiche e abilit
psico-motorie.

funzione in un contesto di lavoro:
il laureato in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate potr operare in strutture pubbliche e private
per anziani o per disabili e associazioni, al fine di progettare e attuare programmi motori e sportivi di tipo post-riabilitativo,
rieducativo e ricreativo, adattati e personalizzati alle diverse situazioni di et, abilit e alla presenza di patologie croniche
stabilizzate.
Il Laureato potr:
- cooperare con i diversi professionisti dell'area sanitaria in tutti i progetti di tipo riabilitativo;
- svolgere funzioni di istruttori personali specializzati di attivit motoria per soggetti con particolari condizioni di salute sia
fisica che psichica;
- programmare e realizzare allenamenti mirati che consentano agli atleti di raggiungere la condizione fisica ideale,
prevenire gli infortuni e ripristinare i livelli di performance raggiunti prima dellinfortunio;
- operare come consulenti per l'attuazione di programmi di promozione e mantenimento della salute attraverso l'attivit
motoria;

competenze associate alla funzione:
le competenze acquisite potranno permettere al laureato di operare in modo integrato e coordinato in un team di
professionisti della salute e del benessere, nell'ambito del quale le attivit motorie sono di fondamentale importanza nel
promuovere la salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle principali patologie di interesse sociale.
Le competenze specifiche e caratterizzanti di un laureato magistrale di questa classe dovranno quindi primariamente
riguardare:
- i benefici e i rischi della pratica delle attivit motorie in soggetti di diversa et, genere, condizione psico-fisica, abilit



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

psico-motorie, e il livello di rischio legato a esiti cronici di varie malattie;
- la direzione tecnica e la supervisione di programmi motori adattati ad adulti sani, adolescenti, anziani, soggetti con vizi
posturali o con quadri clinici stabilizzati riguardanti diversi organi e apparati, conoscendo le possibili complicanze che
l'esercizio fisico pu comportare in ciascuna categoria e le precauzioni per prevenirle;
- la programmazione e la supervisione di proposte individualizzate di esercizio fisico, basandosi su indicazioni sanitarie e
dati di valutazione motorie, stabilendo il tipo di
esercizio, intensit, durata, frequenza, progressione, precauzioni, per un'ampia variet di patologie croniche e di condizioni
di disabilit fisica e psichica;
- gli adattamenti delle funzioni vitali dell'organismo umano in risposta alle pratiche di attivit fisica, in relazione al genere,
et, stato di salute o condizione clinica di ciascun soggetto;
- i test di valutazione dell'esercizio fisico post-riabilitativo, in termini di modalit, protocolli, misurazioni fisiologiche e risultati
attesi, specifici per differenti popolazioni, inclusi soggetti con patologie cardiovascolari, polmonari, metaboliche e di altra
natura in fase stabilizzata dal punto di vista clinico e riabilitativo, nonch i bambini e gli anziani;
- le modificazioni funzionali e le controindicazioni assolute e relative ai test di esercizio fisico;
- il riconoscimento di soggetti che necessitano della supervisione sanitaria durante test di esercizio sottomassimale e
massimale, nonch di soggetti che richiedono una valutazione sanitaria prima di impegnarsi in un programma motorio;
- i fattori di rischio per soggetti con patologie cardiovascolari, polmonari, metaboliche e d'altra
natura, e la comprensione degli indicatori prognostici per soggetti ad alto rischio; nonch la conoscenza degli effetti di tali
malattie sulla prestazione fisica e la salute del soggetto durante i test e la pratica dell'esercizio fisico;
- le condizioni tecniche e i sintomi clinici che impongono l'arresto di un test di esercizio;
- le strategie farmacologiche pi frequentemente utilizzate a scopo profilattico e terapeutico nelle malattie causa di disabilit
nelle diverse fasce d'et, gli effetti di queste sulle risposte ai test di esercizio, nonch le modifiche dell'attivit dei farmaci
indotte dall'esercizio fisico stesso;
- le procedure per fare fronte a situazioni di emergenza cardio-respiratoria, che possono insorgere prima, durante e dopo
un test di esercizio o una sessione di attivit motoria guidata;
- le strategie comportamentali necessarie per le modificazioni degli stili di vita, comprendenti l'esercizio fisico,
l'alimentazione e i metodi di affrontare stress e malattie;
- il riconoscimento dei sintomi di disadattamento e/o incapacit di fare fronte a problemi patologici o socio-ambientali che
possono richiedere un consulto di operatori qualificati in campo psicologico;
- gli elementari interventi cognitivo-comportamentali utili per migliorare l'adesione ai programmi di attivit motoria e la
perseveranza nella loro prosecuzione;
- le metodologie e le tecniche educative, comunicative e psico-motorie rivolte a disabili, bambini, adulti, anziani e a
soggetti che necessitano di assistenza e rieducazione sociale e civile.

sbocchi occupazionali:
1) Professionista con abilit e competenze di:
- insegnare a bambini, giovani o adulti con difficolt di apprendimento e disabilit fisiche e mentali; addestrare gli allievi
all'uso di tecniche mirate o di supporti particolari all'apprendimento; di scoprire metodi e tecniche per compensare le
limitazioni poste dalla disabilit; di somministrare prove e valutare il grado di apprendimento degli allievi; di partecipare alle
decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta educativa e formativa; di gestire le relazioni con le
famiglie e gli altri soggetti rilevanti.
Questa figura professionale include:
esperto nell'integrazione dei disabili
istruttore per disabili

2) Preparatore atletico professionista in grado di gestire la preparazione motoria fisica generale ed individuale degli atleti,
sia normodotati che con disabilit, praticanti sport agonistici e amatoriali.

Si sottolinea la mancanza attuale di una completa definizione dell'attivit motoria e sportiva adattata e di un suo
inserimento consolidato nelle diverse realt sociali ed economiche, che rende difficoltoso il riconoscimento di codici ISTAT
che possano pienamente soddisfare le diverse figure professionali per le quali il Laureato in Scienze Tecniche delle Attivit
Motorie Preventive e Adattate preparato.

1.  

2.  

Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)



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

Modalit di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

2.  Allenatori e tecnici sportivi - (3.4.2.6.1)

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate richiesto il
possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo (come disposto dall'art. 6, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).
Gli studenti in possesso di Laurea triennale in Scienze Motorie (classe L-22, ai sensi del DM 270/04; o classe 33, ai sensi del
DM 509/99), o di Laurea quadriennale in Scienze Motorie, possono immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecniche delle attivit motorie preventive e adattate, con il riconoscimento integrale dei 180 CFU.

Per gli studenti in possesso di una Laurea non appartenente alla classe L-22 o L-33 (Scienze Motorie) o una Laurea
Magistrale o di un Diploma universitario, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi
vigenti, la competente struttura didattica proceder alla specifica valutazione della carriera pregressa e della preparazione
personale.
Le modalit di verifica della preparazione personale dello studente definito dal regolamento didattico del Corso di studi.

Per l'ammissione diretta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate
necessario aver conseguito la laurea triennale con una votazione pari o superiore a 95/110.
Per quanti avranno conseguito la laurea triennale con una votazione inferiore a 95/110, l'iscrizione sar subordinata al
superamento di una prova idoneativa, da effettuarsi ad inizio dell'Anno Accademico, di norma nel mese di Ottobre, che
consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla inerenti le discipline di Anatomia, Biochimica, Fisiologia, Biologia
e Attivit Motoria nelle diverse et.
Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate non previsto il numero
programmato.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate prosegue il percorso formativo
della Laurea triennale in Scienze delle Attivit Motorie e Sportive, sviluppando le teorie, le metodologie e i contenuti operativi
afferenti prevalentemente alle scienze biomediche e alle scienze dell'educazione.
Il percorso formativo ha come obiettivo l'acquisizione da parte del Laureato magistrale di approfondite conoscenze e
competenze in campo motorio per la prevenzione nel soggetto sano, la rieducazione post-riabilitativa e il mantenimento o
recupero funzionale nei soggetti con patologie sia ad andamento acuto che cronico.
Il Corso, inoltre, si propone di far apprendere al Laureato i principali fattori di rischio per i soggetti con varie patologie, sia
acute che croniche, nelle diverse fasce di et, e gli effetti che i farmaci, maggiormente utilizzati nelle terapie di pi frequente
applicazione, possono avere sull'esercizio fisico. Le competenze acquisite potranno permettere al Laureato di operare in
modo integrato e coordinato in un team di professionisti della salute e del benessere, nell'ambito del quale le attivit motorie
sono di fondamentale importanza nel promuovere la salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle principali
patologie di interesse sociale.
Infine, il Corso si propone di fare acquisire al Laureato specifiche capacit per il conseguimento della migliore efficienza
psico-fisica nei soggetti con disabilit psico-motorie congenite o acquisite, adattando le attivit motorie alle specifiche necessit
dei soggetti, sia nell'et evolutiva che adolescenziale e adulta. A tale fine il Corso dovr fornire conoscenze avanzate nella
biomeccanica del movimento, nella valutazione funzionale dell'esercizio fisico e nelle basi psico-pedagogiche, necessarie per
la programmazione di attivit, individuali e di gruppo, a carattere educativo, ludico-ricreativo, sportivo, da svolgere nel tempo
libero e nell'animazione socio-culturale, fondamentali anche per l'attuazione dei differenti percorsi formativi da applicare
nell'ambito della scuola primaria e secondaria.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

AREA MEDICA

Conoscenza e comprensione

Nell'ambito biomedico vengono approfonditi contenuti relativi alla Fisiologia applicata all'esercizio fisico, agli aspetti della
Biologia, della Anatomia, della Patologia e della Farmacologia di interesse per lattivit fisica; viene inoltre attribuita grande
importanza alle patologie di ambito Endocrinologico, Cardiovascolare, Neurologico e Osteoarticolare le quali possono
risultare di interesse per il laureato STAMPA in quanto possibili campi di applicazione della sua futura attivit
professionale.
Le discipline di area biomedica permettono l'acquisizione di conoscenze approfondite sui meccanismi di funzionamento
dell'organismo in diverse condizioni sia fisiologiche che patologiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Le conoscenze presentate nel corso della lezione ed elaborate con lo studio, verranno sollecitate a trasformarsi in
competenze attraverso una didattica che prevede attivit laboratoriali ed esercitazioni.
In particolare, durante tirocini, esercitazioni e attivit seminariali, gli studenti saranno sollecitati ad applicare le conoscenze
acquisite sui meccanismi biologici e sugli strumenti di valutazione in contesti realistici di progettazione e di conduzione
delle attivit motorie.
La valutazione del conseguimento degli obiettivi di apprendimento verr realizzata con strumenti di accertamento delle
conoscenze e con la partecipazione/produzione a progetti applicativi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANATOMIA UMANA  (modulo di ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA) url
BIOCHIMICA CLINICA url
BIOLOGIA DELLA VARIABILITA' UMANA E DELLO SVIPLUPPO (modulo di BIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

 GENERALE) url
FISIOLOGIA UMANA  (modulo di ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA) url
FISIOPATOLOGIA GENERALE  (modulo di BIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE) url
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE (modulo di NEUROLOGIA E MALATTIE DELL'APPARATO

 LOCOMOTORE) url
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  (modulo di MEDICINA FISICA E RIEDUCAZIONE MOTORIA) url
NEUROLOGIA  (modulo di NEUROLOGIA E MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE) url
PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIO (modulo di SPECIALITA' MEDICHE

 APPLICATE ALLE SCIENZE MOTORIE) url
PRINCIPI DI TERAPIA E TOSSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT (modulo di FARMACOLOGIA E MEDICINA

 DELLO SPORT) url

AREA SOCIO-PSICOLOGICA

Conoscenza e comprensione

Per quanto attiene l'ambito socio-pedagogico, la Sociologia e la Psicologia forniscono competenze per interpretare e
interagire in modo adeguato con le persone con bisogni speciali ma anche con le strutture che di loro si occupano.
Gli studenti conosceranno aspetti adeguatamente evoluti della psicologia applicata alle attivit motorie adattate.
Le conoscenze sociologiche consentiranno agli studenti di comprendere il contesto nel quale il laureato operer in qualit di
professionista delle attivit motorie preventive ed adattate.

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.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi proposti avverr con prove scritte, per lo pi aperte, e colloqui.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PSICOLOGIA SOCIALE  (modulo di ASPETTI PSICO-SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE) url
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE  (modulo di ASPETTI PSICO-SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE) url

AREA MOTORIO-SPORTIVA

Conoscenza e comprensione

Le discipline motorie e sportive approfondiscono le capacit, gi delineate durante la laurea triennale, di interpretare,
valutare e comprendere il movimento e si incentrano, soprattutto, sulla capacit di sviluppare progettazione,
programmazione e conduzione di programmi di attivit motoria preventiva e adattata.
Gli studenti saranno in grado, anche in sinergia con le conoscenze derivate dalle discipline delle altre aree, di
comprendere ed interpretare le esigenze motorie di una ampia tipologia di persone che necessitano di attivit motorie
adattate sia in prospettiva preventiva che di sviluppo delle potenzialit individuali.
I laureati S.T.A.M.P.A. avranno padronanza di un largo spettro di tecniche di valutazione motoria che permetteranno loro



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

di comprendere i bisogni di una ampia variet di soggetti e, conseguentemente, di applicare le tecniche motorie di
intervento pi adeguate.
Si sottolinea, infatti, come, in un contesto nel quale lambito di intervento del laureato S.T.A.M.P.A. si avvicina sempre pi a
quello sanitario, il ruolo qualificante della sua attivit dato dalla capacit di saper individuare e pianificare il programma di
intervento pi idoneo alle specifiche richieste delle diverse popolazioni di soggetti.
In particolare, le conoscenze e le capacit di comprensione saranno orientate allambito delle persone anziane, a quello
delle persone con patologie croniche in condizioni stabili e delle persone portatrici di disabilit psico-fisica.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le competenze dellarea si manifestano con la capacit di progettazione e programmazione nel breve, medio e lungo
termine delle attivit motorie adattate alle esigenze individuali.
Tali competenze si evidenzieranno nella definizione di specifici programmi di allenamento diversificati in funzione delle
differenti tipologie di utenti.
La valutazione del conseguimento degli obiettivi avverr in forme scritte ed orali e nella valutazione di programmi di
allenamento specifici per differenti categorie di soggetti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ATTIVITA' SPORTIVE ADATTATE url
MEDICINA DELLO SPORT ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO (modulo di FARMACOLOGIA E MEDICINA DELLO

 SPORT) url
PREVENZIONE E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE  (modulo di PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA' MOTORIE ADATTATE)
url
PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA' MOTORIE ADATTATE (modulo di PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA' MOTORIE

 ADATTATE) url
RIEDUCAZIONE MOTORIA  (modulo di MEDICINA FISICA E RIEDUCAZIONE MOTORIA) url
SPECIALITA' MEDICHE APPLICATE ALLE SCIENZE MOTORIE url
TIROCINI I url
TIROCINI II url

Autonomia di
giudizio

Il Laureato in Scienze Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate dovr saper giudicare
autonomamente:
- i bisogni psico-fisici dei singoli soggetti legate all'et, al genere, alle loro particolari condizioni di
salute e al contesto socio-culturale;
- i potenziali benefici fisici, psicologici e sociali derivanti dalla pratica continuativa di una adeguata
attivit motoria o sportiva adattata;
- i rischi fisici, psicologici e sociali ai quali possono andare incontro i soggetti sottoposti ad attivit
motorie e sportive non adattate;
- l'intervento sanitario e di altre figure professionali con cui cooperare, per meglio adattare le
attivit motorie e sportive al singolo soggetto;
- le condizioni di insorgenza di eventi acuti, con una valutazione dei parametri vitali e la
predisposizione delle tecniche di primo soccorso.
Questa autonomia permetter al Laureato magistrale di interagire in modo paritario con altre figure
professionali dell'ambito socio-sanitario, al fine di integrare i programmi di attivit motoria con
programmi preventivi e terapeutici derivanti dagli altri ambiti e competenze.

 

Il Laureato in Scienze Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate dovr essere in grado
di:



Modalit di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

- illustrare in modo chiaro e corretto ai collaboratori ai vari livelli i diversi protocolli di attivit motoria
e sportiva adattata sia gi consolidati che personalmente modificati o progettati, per una ottimale
applicazione degli stessi;
- utilizzare termini tecnici appropriati nell'interazione con altre figure professionali, per l'attuazione
di un progetto e di un percorso formativo;
- differenziare e adeguare la comunicazione didattica in funzione dell'et e delle diverse esigenze
fisiche.

Abilità
comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Il Laureato in Scienze Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate dovr avere acquisito
una metodologia di apprendimento utile per approfondire i contenuti studiati autonomamente,
attraverso un costante aggiornamento tecnico e scientifico, da utilizzare sia in contesti
professionali che per intraprendere studi successivi. Il Laureato magistrale pu accedere ai Corsi
di Dottorato di Ricerca e a Master di II livello, sia nazionali che europei, nonch ai percorsi
formativi previsti per le scuole di ogni ordine e grado.

La prova finale consiste in una tesi di Laurea originale scritta e discussa, a carattere prevalentemente sperimentale, su un
argomento pertinente gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studi, concordato con un docente del Corso
stesso.

La Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive e Adattate conseguita in seguito all'esito positivo
di una prova finale per l'acquisizione di 6 CFU con cui lo studente matura i 120 CFU previsti dal piano di studi.
La prova finale consiste in una discussione pubblica, di fronte ad una specifica Commissione, composta da non meno di 7 e
non pi di 11 docenti, di una tesi originale compilativa o sperimentale, elaborata dallo studente con la supervisione di un
docente del Corso di Laurea, detto Relatore, ed eventuali correlatori anche esterni al Corso di Laurea. La Commissione
prevalentemente composta dai Relatori ed nominata dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute su proposta del
Presidente del Corso di Laurea.

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, 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 Laurea.

La valutazione della prova finale sar basata sui seguenti criteri:
- livello di approfondimento del lavoro svolto e stato dell'arte;
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- impegno critico;
- maturit culturale e capacit di elaborazione personale del laureando;
- accuratezza dello svolgimento.

Il voto di laurea espresso in centodecimi con eventuale lode, la cui attribuzione, nel caso di una valutazione pari almeno a
110/110, a discrezione della commissione d'esame ed decisa senza l'adozione di particolari meccanismi automatici di calcolo.

Il punteggio minimo per il conseguimento della laurea di 66/110.
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 (2 punti per coloro che si laureano in
corso nella sessione estiva e autunnale; 1 punto per coloro che si laureano in corso nella sessione straordinaria);
la partecipazione dello studente a progetti di scambi internazionali riconosciuti (2 punti);
- i punti attribuiti dalla commissione alla prova finale (massimo 6 punti per le tesi compilative e massimo 9 punti per le tesi di
carattere sperimentale).

Sono previste tre sessioni di laurea (estiva, autunnale e straordinaria).

Gli argomenti trattati nelle tesi di laurea sono molteplici ed inerenti il percorso formativo. A titolo di esempio si indicano alcuni
fra gli argomenti trattati:
- valutazione delle capacit coordinative in soggetti in et evolutiva;
- trattamento chinesiologico nel soggetto anziano;
- studio degli effetti psico-motori dell'allenamento natatorio in et adolescenziale; - valutazione dell'efficacia dell'esercizio fisico
in soggetti con diabete di Tipo II; -progettazione di percorsi per l'inclusione sociale e il benessere psicofisico della persona
con disabilit intellettiva; realizzazione di strategie atte a promuovere l'attivit motoria e l'esercizio fisico nella scuola.



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/lm-67-scienze-e-tecniche-delle-attivita-motorie-preventive-e

https://www.unich.it/node/9934

https://www.unich.it/node/9934

https://www.unich.it/node/9934

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 E FISIOLOGIA UMANA)
link

GHINASSI
BARBARA CV

PA 3 24

2. BIO/12

Anno
di
corso
1

BIOCHIMICA CLINICA link PENNELLI
ALFONSO CV

PA 6 48

Anno BIOLOGIA DELLA VARIABILITA'

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



3. BIO/13 di
corso
1

UMANA E DELLO SVIPLUPPO 
(modulo di BIOLOGIA E

 FISIOPATOLOGIA GENERALE) link

FRANCESCHELLI
SARA CV

RD 3 24

4. BIO/09

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA UMANA (modulo di
ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA)
link

BONCOMPAGNI
SIMONA CV

PA 6 48

5. MED/04

Anno
di
corso
1

FISIOPATOLOGIA GENERALE 
(modulo di BIOLOGIA E

 FISIOPATOLOGIA GENERALE) link

ACETO GITANA 
CV

RU 3 24

6. MED/33

Anno
di
corso
1

MALATTIE DELL'APPARATO
LOCOMOTORE (modulo di
NEUROLOGIA E MALATTIE

 DELL'APPARATO LOCOMOTORE)
link

BUDA ROBERTO
EMANUELE
CESARE CV

PA 3 24

7. MED/26

Anno
di
corso
1

NEUROLOGIA (modulo di
NEUROLOGIA E MALATTIE

 DELL'APPARATO LOCOMOTORE)
link

THOMAS ASTRID
MARIA CV

PA 6 48

8. MED/11

Anno
di
corso
1

PATOLOGIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE E
RESPIRATORIO (modulo di
SPECIALITA' MEDICHE
APPLICATE ALLE SCIENZE

 MOTORIE) link

GALLINA SABINA
CV

PO 3 24

9. MED/13

Anno
di
corso
1

PATOLOGIE
ENDOCRINO-METABOLICHE 
(modulo di SPECIALITA' MEDICHE
APPLICATE ALLE SCIENZE

 MOTORIE) link

NAPOLITANO
GIORGIO CV PA 5 40

10. M-PSI/05

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA SOCIALE (modulo di
ASPETTI PSICO-SOCIALI DELLA

 COMUNICAZIONE) link

MAIOLO MARIA
ELISA

7 56

11. SPS/08

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE (modulo di
ASPETTI PSICO-SOCIALI DELLA

 COMUNICAZIONE) link

PASOTTI
CAMILLO
STEFANO CV

RU 5 40

12. NN

Anno
di
corso
1

TIROCINI I link 5 125

13. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

ATTIVITA' SPORTIVE ADATTATE 
link

DI FRONSO
SELENIA CV

RD 6 48

14. NN

Anno
di
corso
2

INSEGNAMENTO A SCELTA
DELLO STUDENTE link

8 80

Anno
di

MEDICINA DELLO SPORT ED
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO RIPARI PATRIZIO



Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

15. M-EDF/01 corso
2

(modulo di FARMACOLOGIA E
 MEDICINA DELLO SPORT) link

CV PA 5 40

16. MED/34

Anno
di
corso
2

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
(modulo di MEDICINA FISICA E

 RIEDUCAZIONE MOTORIA) link

RIPARI PATRIZIO
CV

PA 6 48

17. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

PREVENZIONE E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE (modulo di
PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA'

 MOTORIE ADATTATE) link

DI BLASIO
ANDREA CV

RD 6 48

18. BIO/14

Anno
di
corso
2

PRINCIPI DI TERAPIA E
TOSSICOLOGIA APPLICATA ALLO
SPORT (modulo di
FARMACOLOGIA E MEDICINA

 DELLO SPORT) link

GIULIANI
PATRICIA CV RU 6 48

19. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA'
MOTORIE ADATTATE (modulo di
PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA'

 MOTORIE ADATTATE) link

BERTOLLO
MAURIZIO CV

PA 6 48

20. M-EDF/01

Anno
di
corso
2

RIEDUCAZIONE MOTORIA (modulo
di MEDICINA FISICA E

 RIEDUCAZIONE MOTORIA) link

ROBAZZA
CLAUDIO CV

PO 6 48

21. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINI II link 10 250

Link inserito: https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/aule
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza



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

QUADRO B5

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
attua tutte le procedure necessarie volte all'organizzazione di incontri informativi utili alla presentazione dei Corsi di Laurea
presenti nell'Ateneo.
L'orientamento in ingresso si occupa di fornire tutte le informazioni inerenti il Corso di Laurea Magistrale ed svolto sia dagli
stessi Docenti del Corso, che dalla Segreteria Didattica, che dalle rappresentanze studentesche.
L'orientamento, inoltre, facilitato dalla provenienza degli studenti che si iscrivono al percorso Magistrale dal momento che la
maggioranza di essi proviene dalla laurea triennale.
Link inserito: https://orientamento.unich.it/

L'orientamento in itinere viene attuato nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze delle Attivit Motorie Preventive e Adattate
attraverso le figure dei Tutor didattici e, ove possibile, degli studenti tutor che si occupano di fornire supporto agli studenti per
la risoluzione di problematiche organizzative legate alla vita universitaria nonch ad eventuali difficolt didattiche. Vincitori delle
borse di tutoraggio per l'anno accademico 2020-21 sono: Faieta Emiliano, Sfera Valentina, Trentadue Valeria, Viscioni
Gianluca.

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

I tirocini, 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 Laurea e convenzionati con l'Universit.
Per ogni anno di corso, il Consiglio di Corso di Laurea 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. L'attivit di
formazione e orientamento seguita e verificata da un Tutor accademico, nominato dal Consiglio di Corso di Laurea, 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 scelta delle sedi e delle attivit di tirocinio prevalentemente finalizzata alla possibilit di offrire agli studenti esperienze che
possano rivelarsi utili per la loro introduzione al mondo del lavoro.
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Assistenza e accordi per la mobilit internazionale degli studentiQUADRO B5

Pdf inserito: visualizza

Principalmente grazie all'impegno del Prof. Bertollo, docente presso il Corso S.T.A.M.P.A. e delegato del Rettore
all'internazionalizzazione dell'Ateneo, nel corso dell'ultimo Anno Accademico stata implementata in maniera significativa
l'offerta formativa di stages all'estero nell'ambito del Programma Erasmus Plus. Pertanto, le possibili destinazioni, dalle
precedenti due, sono divenute cinque come evidenziabile dal link inserito. Questa implementazione si resa opportuna in
considerazione del fatto che nell'ultimo anno accademico non stato acquisito dagli studenti neanche 1 CFU all'estero.

UNIVERSIDAD DE LEON - Spagna
Codice E LEON01
Convenzione 2016-2021

UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS FACULT DE SCIENCES DU SPORT - Francia
Codice F NICE01
Convenzione ---

UNIVERSITY OF THESSALY - Grecia
Codice G VOLOS01
Convenzione ----

SVEUČILITE U ZAGREBU Croazia
Codice HR ZAGREB01
Convenzione ----

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Polonia
Codice PL KATOWIC05
Convenzione ---

Link inserito: https://www.unich.it/sites/default/files/dipartimento_di_scienze_mediche_orali_biotecnologiche.pdf

 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.



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA Data
convenzione

Titolo

1 Grecia Aristotle University of Thessaloniky 14/02/2014 solo
italiano

2 Spagna Universidad De Murcia 29491-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 09/02/2015 solo
italiano

3 Spagna Universitat Internacional De Catalunya
Fundacio Privada

80554-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 26/05/2014 solo
italiano

Rispetto ad altri CdL che individuano professionisti per i quali esiste un Albo, il laureato in Scienze e Tecniche delle Attivit
Motorie Preventive e Adattate (S.T.A.M.P.A.) non viene ad oggi, purtroppo, inquadrato in uno specifico Albo professionale.
Tuttavia, il CdLM si attivamente impegnato, sia a livello locale che nazionale, nell'individuazione di un ambito professionale
nel quale inserire il laureati in S.T.A.M.P.A. A tale riguardo stato istituito un tavolo di lavoro presso la Regione Abruzzo (Prot.
0044859/18) atto a promuovere, attraverso il reclutamento di strutture nelle quali operino i laureati in Scienze delle Attivit
Motorie e Sportive e S.T.A.M.P.A., l'attivit fisica preventiva e adattata quale strumento di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria. Questa iniziativa ha portato alla promulgazione della delibera regionale 700/18 che approva la creazione delle
"Palestre Sicure e Palestre della Salute" nelle quali debbono obbligatoriamente operare laureati S.T.A.M.P.A.
Successivamente, con delibera 659/19 la Regione Abruzzo ha deciso di affidare "l'attivit di formazione ed aggiornamento
professionale dei laureati triennali in "Scienze motorie" (L22) e per I laureati magistrali in 1'Attivlt motoria preventiva e
adottata" (LM67) alle Universit Degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara UNICH e Universit degli studi dell'Aqulla UNIVAQ,
al fine di fornire professionisti qualificati che opereranno nelle cd. "Palestre della salute" e "Palestre sicure"" e di "di approvare
lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo Dipartimento Sanit, l'Universit degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara
e l'Universit degli Studi dell'Aquila avente od oggetto gli impegni operativi ed economici per consentire l'attivit di
collaborazione interistituzlonale volta all'attivit di formazione ed aggiornamento professionale dei laureati triennali in "Scienze
motorie" e laureati magistrali in "Attivit motoria preventiva a adottata" al fine di fornire personale altamente formato che operi
in palestre strutturalmente e professionalmente adeguate denominate "Palestre della Salute" e "Palestre Sicure",
opportunatamente riconosciute e certificate, deputate rispettivamente alla prevenzione primaria e al trattamento delle pi
comuni patologie croniche non trasmissibili sensibili all'esercizio fisico". I bandi di accesso ai Corsi di formazione sono in via
di allestimento
Link inserito: https://orientamento.unich.it/laureati/orientamento-al-lavoro

Nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivit Motorie Preventive ed
Adattate, vengono organizzati seminari in collaborazione con il CONI i quali sono incentrati, prevalentemente,
sull'identificazione e sviluppo del talento nello sport adattato e che vedono la partecipazione anche di atleti professionisti di
spicco. Sempre in quest'ottica era in via di organizzazione la" settimana dello sport", originariamente prevista per la settimana
successiva alle festivit pasquali presso le strutture dell'Ateneo, con l'obiettivo di concentrare in un breve lasso di tempo tirocini
e conferenze con personaggi di spicco nell'ambito dello sport anche adattato . Ovviamente l'emergenza Covid-19 non ha
consentito lo svolgimento di questa attivit che sar riprogrammata, verosimilmente nello stesso periodo del 2021.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Il giudizio complessivo medio espresso degli studenti, rilevato dal questionario pubblicato sul sito dell'Ateneo, per l'anno
accademico 2018-19, pari a 3.26 su una scala di valori che va da 1 a 4, in linea con i valori della medesima area (scientifica,
3.23) e di Ateneo (3.31). Si segnala inoltre che la valutazione riferita al successivo anno accademico, 2019-20, rivela un
miglioramento (3.32) per il secondo anno consecutivo del giudizio complessivo, a dimostrazione della bont dei correttivi messi
in atto a partire dalla valutazione 2017-18.
Anche nel corso di questa valutazione la totalit di coloro che hanno risposto ritiene che gli insegnamenti valutati
presuppongono il giusto carico di conoscenze di base e oltre l'80% ritiene che il carico didattico debba rimanere invariato.
Sulla qualit del materiale didattico oltre il 60% degli studenti che hanno effettuato la valutazione, la reputa non migliorabile,
mentre per i restanti possibile introdurre dei miglioramenti.
Oltre l'80% di coloro che hanno risposto ritiene non utile inserire insegnamenti nelle ore serali o nel fine settimana; questo
dato risulta di difficile comprensione ove si consideri che tra gli studenti non frequentanti, il 65% di coloro che non hanno
seguito le lezioni hanno addotto come motivazione motivi di lavoro.
Per quanto attiene le prove d'esame intermedie, per oltre la met degli studenti che hanno effettuato la valutazione, utile ed
andrebbe introdotta
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Nellanno solare 2019 hanno conseguito il Diploma di Laurea 94 studenti: i laureati con 110 e lode sono stati 56, 50 dei quali
in corso, 6 hanno ottenuto 110 (1 in corso), 21 tra 105 e 110 (13 in corso) e 11 un voto inferiore a 105 (nessuno in corso); il
voto medio risultato essere 107.9, esattamente identico a quello riportato a livello nazionale Dai dati citati si evince anche che
il 68% dei laureati ha conseguito il titolo in corso; tale percentuale rimane costante rispetto agli anni accademici precedenti ed
lievemente inferiore a quella (82%) riscontrata a livello nazionale.

I dati Alma Laurea sui quali sono basate le successive valutazioni sono ottenuti intervistando 86laureati con un tasso di
compilazione del 92,5%
La maggior parte dei laureati proviene da altra regione (oltre il 60%) a differenza di quanto si registra a livello nazionale (30%)

Dalla disamina dei dati resi disponibili, la percentuale di frequentanti risulta essere la seguente:
hanno frequentato regolarmente pi del 75% degli insegnamenti: 61.6%
hanno frequentato regolarmente tra il 50 e il 75% degli insegnamenti: 22.1%

Si deduce quindi che oltre l83% dei laureati ha frequentato almeno il 50% degli insegnamenti. Questo dato, uguale a quello
osservato presso altri Atenei (84%).
In riferimento al carico didattico, circa l'80% degli studenti intervistati lo ritiene adeguato: il dato risulta essere in linea con
quelli relativi all'Ateneo e alla classe totale Atenei.
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Per quanto attiene il livello di soddisfazione in merito all'organizzazione del Corso e al rapporto con i Docenti, la percentuale,
pari ad oltre il 90%, dei laureati che si dichiara complessivamente soddisfatta leggermente superiore (86% circa) alla classe
totale di tutti gli Atenei.

Il giudizio complessivamente soddisfacente confermato dal dato secondo il quale il 74% dei laureati si iscriverebbe
nuovamente allo stesso corso presso il nostro Ateneo, mentre solamente il 13% (il 22% nellanno precedente) sceglierebbe
un differente Ateneo.
Di poco inferiore alla media di tutti gli Atenei (79%) il giudizio di soddisfazione dellorganizzazione degli esami presso il nostro
corso (83%)
La valutazione delle infrastrutture di cui dotato il Corso di Laurea che, sebbene da incrementare e migliorare, riescono
comunque a garantire una buona erogazione della didattica frontale, da potersi considerare soddisfacente; infatti il grado di
soddisfazione delle aule di poco superiore alla media nazionale e di Ateneo (soddisfazione del 74% circa rispetto al 70%
della media nazionale e al 69% della media di Ateneo). La valutazione relativa alle attrezzature laboratoristiche, con
particolare riguardo a quelle informatiche, risulta solo accettabile e comunque inferiore alla media nazionale (14% di
soddisfazione rispetto al 47% della media nazionale e al 48% della media di Ateneo): ci ascrivibile anche alla dislocazione del
Corso in sede distaccata che non permette agli studenti di godere di tutti i servizi presenti nel Campus
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Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1
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Per quanto concerne gli ultimi tre Anni Accademici, dalla disamina dei dati resi disponibili, stato possibile evincere come le
immatricolazioni si siano mantenute costanti:
2017 - immatricolatii: 111
2018 - immatricolati: 123 2019 - immatricolati 126
E da sottolineare che il leggero calo delle immatricolazioni riscontrato nellanno accademico 2017 (128 immatricolati nel 2016)
da attribuire allintroduzione di una prova idoneativa alla quale accedevano i laureati alla triennale con voto di laurea <95/110;
solamente a coloro che superavano la prova idoneativa ( a quiz, su quelle materie svolte nella triennale - Anatomia,
Biochimica, Fisiologia, Biologia e Attivit Motoria nelle diverse et - che sono considerate fondamentali per gli studi da svolgere
durante il corso di studi magistrali, con soglia di approvazione al 50% delle risposte esatte) stata consentita
limmatricolazione. La prova di ammissione, ripetuta nei seguenti anni accademici ha lo scopo di accertare una buona
conoscenza delle materie propedeutiche allaccesso alla laurea magistrale con lo scopo finale di migliorare la qualit del
laureato S.T.A.M.P.A.; la bont di tale scelta sar valutabile a partire dalla valutazione dei laureati nellanno 2019.
Gli immatricolati nellanno 2019 provengono per il 55% da fuori regione; nel 2018 il dato era del 65% e nel 2017 era del
60.4%; da questo dato, considerando anche il maggiore impegno economico derivante dalla iscrizione fuori regione, emerge
la forte capacit attrattiva del corso con dati in progressivo miglioramento.
Il numero totale degli iscritti al CdS risulta essere cos distribuito nel triennio in esame: 2016 - 231 studenti; 2017- 292: 2018 -
298 studenti.
I laureati nel triennio in esame sono cos distribuiti: 69 nel 2017, 82 nel 2018, 94 nel 2019.

In riferimento ai docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti, di cui sono docenti di riferimento, la
percentuale pari al 100%.
Il numero di CFU conseguiti all'estero, grazie ai progetti di internazionalizzazione, stato pari al 0% nel triennio; non ci sono
stati studenti che hanno acquisito almeno 12CFU all'estero n che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero.
La percentuale di CFU conseguiti al primo anno su CFU da conseguire pari a 47% nel 2017, 51,77% nel 2018 e 42,6% nel
2019; nel 2017 la percentuale degli studenti che ha proseguito nel secondo anno il CdS stata pari al 88,1%, del 84,2% nel
2018 e del 77% nel 2019.
La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno avendo acquisito 40 CFU previsti al primo stata pari al 34% nel
2017, al 39,8% nel 2018 e al 26% nel 2019.

Pdf inserito: visualizza

I GRAFICI SONO INSERITI NEL PDF ALLEGATO

Il Corso di Laurea, per quanto di propria competenza, cerca di agevolare sempre di pi il contatto fra laureati e mondo del
lavoro mettendo in campo tutte le strategie necessarie e utili. Alcune fra le iniziative di maggiore importanza sono descritte
nella sezione successiva (C3).
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Vista l'assenza di uno specifico albo professionale, il Corso di Laurea Magistrale si adoperato per l'istituzione di un tavolo di
lavoro le cui consultazioni sono svolte a livello istituzionale con le AUSL presenti sul territorio, con la Regione Abruzzo, con
Federazioni Sportive e CONI. Altre iniziative sono state intraprese con Associazioni Sportive, con Istituti Scolastici, con
strutture convenzionate per la riabilitazione al fine di implementare le prospettive professionali dei laureati oltre che offrire un
ventaglio sempre pi ampio di attivit di tirocinio degli studenti. Il primo incontro di questo tavolo di consultazione si svolto il 25
febbraio 2020.
Quanto all'occupazione, i valori percentuali dimostrano quanto una buona formazione risulti essere fondamentale in materia
professionale e lavorativa:
- risulta occupato a 5 anni il 81,3% dei laureati; i dati sono leggermente migliori rispetto alla media nazionale (75,6%).
E', altres, un dato incoraggiante che il 85,3% dei laureati che ha trovato occupazione nei 3 anni successivi al conseguimento
del titolo, afferma di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite durante il percorso formativo specialistico (dato
migliore della media nazionale, 65,6%); come assolutamente positivo la percentuale di laureati (63,9%) che considerano
molto efficace la laurea per il lavoro svolto (63,8% a livello nazionale).

La retribuzione media dei laureati che lavorano risulta essere ad 1 anno dalla laurea di 1001 maggiore rispetto alla media
nazionale ( 860), ma tale differenza si annulla dopo 3 o 5 anni dalla laurea (1085 e 1148 per quanto riguarda i laureati a
Chieti, rispetto a 1117 e 1233 a livello nazionale)
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L'offerta dei tirocini curriculari, che sono svolti dal presente anno accademico in parte presso strutture/enti esterni e in parte
intramoenia, annualmente valutata e rimodulata anche grazie ad uno strumento di controllo che il CdLM ha messo a punto: si
tratta un questionario on line sull'attivit e la validit dei tirocini basato su schede valutative utilizzabili al fine suddetto. Tale
strumento configura un 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 rappresentano una forma di monitoraggio continuo che consentono al CdLM di ottenere
informazioni significative per orientare in modo efficace i curricula formativi. I giudizi degli studenti sui tirocini hanno un
impatto diretto, nel senso che negli ultimi anni accademici le sedi dei tirocini che hanno ottenuto una valutazione scarsa, non
sono stati confermati nel successivo anno. Inoltre eventuali reclami degli studenti vengono raccolti direttamente dalla
Segreteria del Corso di Laurea, ed in particolare da personale amministrativo dedicato esplicitamente al rapporto con gli
studenti. Proprio in funzione dei pareri raccolti con il questionario on line, a partire dal presente anno accademico, il CdLM,
nella seduta del 18 settembre 2019 ha deciso di implementare in maniera significativa le attivit di tirocinio "in house" ed in
particolare di lasciare quali attivit esterne del I anno di corso, solamente i tirocini presso le scuole di istruzione secondaria. Ci,
anche se richiede un importante sforzo economico, stato deliberato in ossequio ai pareri degli studenti, che richiedevano di
concentrare in spazi pi vicini, con un ovvio risparmio di tempo, le attivit di tirocinio ed inoltre di avere la possibilit di interagire
con figure professionali ad alta specializzazione.
Il Corso di Laurea Magistrale, inoltre, partecipa al tavolo di lavoro istituito dalla Regione Abruzzo (protocollo n. 00444859/18)
per la promozione dell'esercizio fisico quale forma di prevenzione sia primaria che secondaria. Tale tavolo di lavoro ha
portato alla delibera Regionale (PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018. PROGRAMMA 4 AZIONE 9 2
PREVENZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DELLA RETE DI PALESTRE TERRITORIALI) di
istituzione delle palestre Sicure e delle palestre della Salute; queste palestre, censite con registro regionale, hanno come
requisito imprescindibile, tra gli altri, la presenza rispettivamente di un laureato triennale o di un laureato STAMPA e saranno
le uniche alle quali i medici del S.S.N. e della Medicina dello sport invieranno i propri assistiti per un attivit preventiva di tipo
primario o secondario/terziario basata sullesercizio fisico. Infine, con lobiettivo di rendere attiva la delibera regionale
sopracitata ed in conseguenza delle ulteriori attivit del tavolo di lavoro con riunioni (lultima in data 9/7/2019) periodiche la
Regione Abruzzo ha riconosciuto alle Universit di Chieti e de LAquila il compito di procedere ad attivare corsi di formazione
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specifica post-laurea per preparare i laureati triennali e magistrali allimpegno nelle palestre Sicure e della Salute. Risulta di
facile evidenza che questo percorso ha lobiettivo di: 1) allargare le possibilit di impiego dei laureati triennali e magistrali; 2)
accompagnare i laureati nel mondo del lavoro fornendo un supporto anche dopo il raggiungimento del Diploma di Laurea.
Al tempo stesso stata rinnovata una convenzione con la AUSL Chieti- Lanciano-Vasto per la creazione di un ambulatorio
multidisciplinare incentrato sulla promozione di un programma di attivit motoria adattata dedicato alle donne affette da
carcinoma mammario; la convenzione ha permesso anche la creazione di uno specifico tirocinio per gli studenti S.T.A.M.P.A.
Costante risultata la consultazione con il CONI grazie alla presenza, nel corpo docente del CdLM, del Direttore della Scuola
Regionale dello Sport. La stretta collaborazione fra CONI e CdLM consente la realizzazione di attivit di tirocinio ad elevato
contenuto applicativo che l'organizzazione di incontri tematici, rivolti a docenti, istruttori e studenti, su diversi aspetti che
caratterizzano il mondo delle attivit motorie sia sportive che adattate. Il confronto con il mondo della Scuola si rende possibile
grazie a specifici accordi con Istituti di Istruzione Secondaria della Regione Abruzzo presso i quali sono attivati tirocini che
consentono agli studenti di partecipare alle decisioni sull'organizzazione e programmazione dell'attivit scolastica.
Lattivit precedentemente descritta, ed in particolare quella relativa al Tavolo di lavoro istituito dalla Regione Abruzzo, ha
consentito di entrare in contatto con rappresentanti della Regione stessa, con i rappresentanti dei Corsi di Laurea triennale e
Magistrale attinenti alle Scienze Motorie delle Universit di Chieti-Pescara e de LAquila, con i delegati della A.S.L. abruzzesi,
con i rappresentanti dei Medici dello Sport e dei Medici di Medicina Generale e con i rappresentanti delle Associazioni
Professionali che raccolgono tra i propri iscritti il maggior numero di Laureati triennali e magistrali; questa opportunit consente
di creare un Comitato di indirizzo che, comprendendo le predette figure, unitamente ai rappresentanti del Provveditorati, del
CONI e della Scuola Regionale dello Sport, possa essere di supporto al CdLM per indirizzare al meglio la preparazione dei
futuri studenti. La creazione di tale Comitato stata ampiamente discussa nelle sedute (ed in particolare in quella del 18
settembre 2019) del CdLM ed un primo incontro si svolto il 25 febbraio 2020 con il risultato di una ampia e costruttiva
discussione sui punti di forza e sulle mancanze dellorganizzazione del Corso di Laurea.



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

Gruppo di Assicurazione della Qualit (GAQ) che costituito da:

- Dott.ssa Barbara GHINASSI (Docente del CdS) - Responsabile AQ
- Dott. Andrea Di Blasio- Componente AQ
- Dott. Leonardo IANNO (Rappresentante degli 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 CdLM, il monitoraggio degli indicatori
finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi, la promozione della cultura della qualit nell'ambito del CdLM
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 CdLM.
Cos come descritto nello schema consultabile al link seguente
https://pqa.unich.it/pqa/organizzazione-e-responsabilita-della-aq-livello-del-corso-di-studio
ulteriori figure e comitati coadiuvano il Presidente ed il CdS nell'opera di controllo e miglioramento dell'attivit formativa. Il Prof.
Claudio Robazza e il rappresentante degli studenti Simone Grosso partecipano ai lavori della Commissione Paritetica della
Scuola composta da Docenti e Studenti dei vari CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute al fine di
rappresentare le esigenze e le criticit del Corso LM67. Queste attivit sono perci 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 CdLM.
Il il 25 febbraio 2020 presso la sede dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie si riunito per la prima volta il Comitato di Indirizzo
con l'obiettivo di far sedere allo stesso tavolo tutte le componenti (Regione, Uffici scolastici, Coni, Comitato Paralimpico,
Medici dello Sport e Medici di Famiglia, Palestre e Associazioni di categoria) che gravitano intorno al "mondo delle Scienze
Motorie".Il Decreto Regionale relativo alla creazione di una rete di palestre territoriali e lapprovazione delle Linee guida
regionali per la promozione dellesercizio fisico hanno modificato in maniera sostanziale le prospettive di lavoro dei nostri
laureati suggerendo di adattare i nostri Corsi di Studio a questa nuova realt. Per tale motivo la creazione e la convocazione
del Comitato di indirizzo sono risultati una necessit impellente; i promettenti risultati del primo incontro (allegato verbale), che
ha evidenziato le numerose e diversificate aspettative riposte da parte dei vari soggetti portatori di interesse (scuola, palestre,
sport adattato, federazioni sportive) nei confronti dei laureati LM67, sono uno stimolo a proseguire l'attivit del Comitato di
indirizzo attraverso periodici incontri.
La Professoressa Patricia Giuliani stata nominata referente per il Corso di Studi LM67 per interfacciarsi con il Delegato del
Rettore al Ranking, Prof. Piero Di Carlo, quale ulteriore mezzo di controllo della qualit delle attivit in capo al Corso di Studi.
Infine la necessaria opera di raccordo con il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, in capo al quale sono
inseriti i corsi di Studio in Scienze Motorie (L22 e LM67), svolta in sinergia con il Prof. Marchisio, referente di AQ
dipartimentale del medesimo Dipartimento
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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

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3
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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 e tecniche delle attivit motorie preventive e adattate

Nome del corso in inglese
Sciences and techniques of preventive and adapted physical activities.

Classe
LM-67 - Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
https://www.unich.it/ugov/degree/4295

Tasse http://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 NAPOLITANO Giorgio

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

Struttura didattica di riferimento Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche

Altri dipartimenti
Economia aziendale
Medicina e scienze dell'invecchiamento
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. GALLINA Sabina MED/11 PO 1 Caratterizzante
1. PATOLOGIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE E
RESPIRATORIO

2. GIULIANI Patricia BIO/14 RU 1 Caratterizzante
1. PRINCIPI DI TERAPIA E
TOSSICOLOGIA APPLICATA ALLO
SPORT

3. NAPOLITANO Giorgio MED/13 PA 1 Caratterizzante 1. PATOLOGIE
ENDOCRINO-METABOLICHE

4. RIPARI Patrizio M-EDF/01 PA 1 Caratterizzante 1. MEDICINA DELLO SPORT ED
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO

Astrid

 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. THOMAS Maria MED/26 PA 1 Caratterizzante 1. NEUROLOGIA

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

GROSSO SIMONE simone.grosso@studenti.unich.it 3464781366

IANNO LEONARDO leonardo.ianno@studenti.unich.it 3270260923

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

D'ONOFRIO Virginia

DI BLASIO Andrea

GHINASSI Barbara

IANNO Leonardo

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

VISCIONI Gianluca

TRENTADUE Valeria

FAIETA Emiliano

SFERA Valentina

RIPARI Patrizio

PENNELLI Alfonso



Programmazione degli accessi 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Viale Abruzzo 322 66100 - CHIETI

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

Studenti previsti 110

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso LM67^2011

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

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 15/06/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 28/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 02/03/2011

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 24/03/2011

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 e iscritti e laureati. La Facolt dispone di spazi attrezzati adeguati, congrui ed efficaci.
La Facolt pu contare, al momento, su una docenza specifica minimale. 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"
entro la scadenza del 21 febbraio 2020 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione



Il corso copre un'area rilevante scientificamente e professionalmente ed costantemente posizionato su livelli ottimali in
riferimento alla classe di appartenenza e iscritti e laureati. La Facolt dispone di spazi attrezzati adeguati, congrui ed efficaci.
La Facolt pu contare, al momento, su una docenza specifica minimale. 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.

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 2020 532003975

ANATOMIA UMANA
(modulo di ANATOMIA E
FISIOLOGIA UMANA)
semestrale

BIO/16

Barbara
GHINASSI
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/16 24

2 2019 532001873
ATTIVITA' SPORTIVE
ADATTATE
semestrale

M-EDF/01

Selenia DI
FRONSO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

M-EDF/01 48

3 2020 532003977
BIOCHIMICA CLINICA
semestrale

BIO/12

Alfonso
PENNELLI
Professore
Associato
confermato

BIO/12 48

4 2020 532003978

BIOLOGIA DELLA
VARIABILITA' UMANA E
DELLO SVIPLUPPO
(modulo di BIOLOGIA E
FISIOPATOLOGIA
GENERALE)
semestrale

BIO/13

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

BIO/13 24

5 2020 532003980

FISIOLOGIA UMANA
(modulo di ANATOMIA E
FISIOLOGIA UMANA)
semestrale

BIO/09

Simona
BONCOMPAGNI
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/09 48

6 2020 532003981

FISIOPATOLOGIA
GENERALE
(modulo di BIOLOGIA E
FISIOPATOLOGIA
GENERALE)
semestrale

MED/04
Gitana ACETO
Ricercatore
confermato

MED/04 24

7 2019 532001875
INSEGNAMENTO A SCELTA
DELLO STUDENTE

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

Docente non
specificato 64

8 2020 532003982

MALATTIE
DELL'APPARATO
LOCOMOTORE
(modulo di NEUROLOGIA E
MALATTIE DELL'APPARATO
LOCOMOTORE)
semestrale

MED/33

Roberto BUDA
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/33 24

MEDICINA DELLO SPORT Docente di

Offerta didattica erogata 



9 2019 532001876
ED ELEMENTI DI PRIMO
SOCCORSO
(modulo di FARMACOLOGIA
E MEDICINA DELLO SPORT)
semestrale

M-EDF/01
riferimento
Patrizio RIPARI
Professore
Associato
confermato

M-EDF/01 40

10 2019 532001877

MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA
(modulo di MEDICINA FISICA
E RIEDUCAZIONE MOTORIA)
semestrale

MED/34

Docente di
riferimento
Patrizio RIPARI
Professore
Associato
confermato

M-EDF/01 48

11 2020 532003984

NEUROLOGIA
(modulo di NEUROLOGIA E
MALATTIE DELL'APPARATO
LOCOMOTORE)
semestrale

MED/26

Docente di
riferimento
Astrid Maria
THOMAS
Professore
Associato
confermato

MED/26 48

12 2020 532003985

PATOLOGIE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE E
RESPIRATORIO
(modulo di SPECIALITA'
MEDICHE APPLICATE ALLE
SCIENZE MOTORIE)
semestrale

MED/11

Docente di
riferimento
Sabina GALLINA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/11 24

13 2020 532003987

PATOLOGIE
ENDOCRINO-METABOLICHE
(modulo di SPECIALITA'
MEDICHE APPLICATE ALLE
SCIENZE MOTORIE)
semestrale

MED/13

Docente di
riferimento
Giorgio
NAPOLITANO
Professore
Associato
confermato

MED/13 40

14 2019 532001879

PREVENZIONE E
RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE
(modulo di PSICOMOTRICITA'
E ATTIVITA' MOTORIE
ADATTATE)
semestrale

M-EDF/01

Andrea DI
BLASIO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

M-EDF/01 48

15 2019 532001881

PRINCIPI DI TERAPIA E
TOSSICOLOGIA APPLICATA
ALLO SPORT
(modulo di FARMACOLOGIA
E MEDICINA DELLO SPORT)
semestrale

BIO/14

Docente di
riferimento
Patricia GIULIANI
Ricercatore
confermato

BIO/14
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

48

16 2020 532003988

PSICOLOGIA SOCIALE
(modulo di ASPETTI
PSICO-SOCIALI DELLA
COMUNICAZIONE)
semestrale

M-PSI/05 Maria Elisa
MAIOLO

56

17 2019 532001882

PSICOMOTRICITA' E
ATTIVITA' MOTORIE
ADATTATE
(modulo di PSICOMOTRICITA' M-EDF/01

Maurizio
BERTOLLO

M-EDF/01 48



E ATTIVITA' MOTORIE
ADATTATE)
semestrale

Professore
Associato
confermato

18 2019 532001883

RIEDUCAZIONE MOTORIA
(modulo di MEDICINA FISICA
E RIEDUCAZIONE MOTORIA)
semestrale

M-EDF/01

Claudio
ROBAZZA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-EDF/01 48

19 2020 532003989

SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE
(modulo di ASPETTI
PSICO-SOCIALI DELLA
COMUNICAZIONE)
semestrale

SPS/08

Camillo Stefano
PASOTTI
Ricercatore
confermato

SPS/07 40

20 2020 532003990
TIROCINI I
semestrale

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

Docente non
specificato 125

21 2019 532001885
TIROCINI II
semestrale

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

Docente non
specificato 250

ore totali 1167



Offerta didattica programmata 

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline
motorie e
sportive

29 29 29 -
35

Biomedico 35 35
29 -
35

BIO/09 Fisiologia

FISIOLOGIA UMANA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIOCHIMICA CLINICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/14 Farmacologia

PRINCIPI DI TERAPIA E TOSSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT
(2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MED/13 Endocrinologia

PATOLOGIE ENDOCRINO-METABOLICHE (1 anno) - 5 CFU -
semestrale - obbl

MED/26 Neurologia

NEUROLOGIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (2 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

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

ATTIVITA' SPORTIVE ADATTATE (2 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

MEDICINA DELLO SPORT ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO (2
anno) - 5 CFU - semestrale - obbl

PREVENZIONE E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA' MOTORIE ADATTATE (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

RIEDUCAZIONE MOTORIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl



Psicologico
pedagogico

7 7 7 - 7

Sociologico 5 5 5 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 70 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 76 70 -
82

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (1 anno) - 5 CFU -
semestrale - obbl

M-PSI/05 Psicologia sociale

PSICOLOGIA SOCIALE (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

Attività
affini

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attivit
formative
affini o
integrative

15 15

15 -
15
min
12

Totale attività Affini 15 15 -
15

MED/33 Malattie apparato locomotore

MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE (1 anno) - 3 CFU -
semestrale - obbl

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare

PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIO
(1 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

MED/04 Patologia generale

FISIOPATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

BIO/16 Anatomia umana

ANATOMIA UMANA (1 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl

BIO/13 Biologia applicata

BIOLOGIA DELLA VARIABILITA' UMANA E DELLO SVIPLUPPO (1 anno)
- 3 CFU - semestrale - obbl



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

CFU totali inseriti 120 114 - 126

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 8 8 - 8

Per la prova finale 6 6 - 6

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

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilit informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 15 15 - 15

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 15

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

Totale Altre Attività 29 29 - 29



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 70 - 82

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

29 35

Biomedico

BIO/09 Fisiologia
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
BIO/14 Farmacologia
MED/13 Endocrinologia
MED/26 Neurologia
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa

29 35

Psicologico pedagogico M-PSI/05 Psicologia sociale 7 7

Sociologico SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 70  

5

7

16

20

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max



Totale Attività Affini 15 - 15

Attivit formative affini o
integrative

BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese
MED/04 - Patologia generale
MED/11 - Malattie dell'apparato
cardiovascolare
MED/33 - Malattie apparato locomotore

15 15
 

12

Altre attività 

Totale Altre Attività 29 - 29

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 8 8

Per la prova finale 6 6

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

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilit informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 15 15

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 15

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

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 114 - 126



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/16 , MED/04 , MED/11 ,
 Si ritiene che gli insegnamenti dei settori BIO/16, BIO/13, MED/04, MED/11 e MED/33 nelle affini ed integrativeMED/33 )

siano congrue, per numero di CFU, con il progetto formativo del nuovo corso di studi approvato dalla Facolt.

Note relative alle attivit caratterizzanti 


