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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2020/21: 

 

• Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

• Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

• Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

• Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

• Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

• Master in Cardiologia dello Sport 

• Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

• Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2020/21 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  

• frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

• superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Attività motorie preventive e adattate 

 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Andrea Macaluso (Presidente)  
Prof.ssa Paola Sbriccoli 
Prof. Carlo Minganti 
 
 
 

Offerta didattica - primo anno (LM67)   
    

Attività formative Semestre CFU 

Attività motorie per la salute e l'efficienza fisica 1 e 2 10 

Attività motorie per l'età evolutiva e gli anziani 1 e 2 10 

Adattamenti biologici dell’attività motoria 1 e 2 12 

Informatica applicata 1 1 

Lingua straniera: Inglese 1 2 

Medicina interna ed Endocrinologia applicate  
alle attività motorie 

1 e 2 10 

Metodi e tecniche per la valutazione della capacità  
e della prestazione motoria 

1 e 2 11 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

 Totale CFU 60 
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Corso integrato di 
ADATTAMENTI BIOLOGICI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Andrea Macaluso, Stefania Sabatini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Biologia e genetica della variabilità umana e dell’adattamento - Biochimica e 
adattamenti metabolici correlati all’attività fisica e la salute 
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 

• comprendere e descrivere le basi genetiche dei caratteri mono-e multifattoriali legati a 
disabilità motoria; 

• comprendere l’interazione geni-ambiente nella comparsa dei caratteri multifattoriali; 

• comprendere gli adattamenti metabolici correlati con l’attività fisica e la prevenzione delle 
patologie multifattoriali; 

• comprendere i meccanismi biochimici e cellulari alla base della risposta individuale agli 
stimoli ambientali, con particolare riferimento all’attività fisica; 

• comprendere le basi biochimiche, biologiche e cellulari del processo di sviluppo e 
invecchiamento. 

Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 

• comprendere il processo di integrazione sensitivo-motoria con particolare riferimento alla 
organizzazione funzionale dei sistemi di controllo del movimento; 

• comprendere i problemi specifici connessi con l’attività fisica svolta in ambienti speciali e 
gli adattamenti immediati e a lungo termine messi in atto dall’organismo a fini omeostatici; 

• comprendere gli adattamenti fisiologici all’allenamento della forza e della potenza 
muscolare con particolare riferimento all’individuo anziano. 

 
Prerequisiti 
Biologia, Genetica e Biochimica di base. Fisiologia di base. 
 
Contenuti del corso  
Biologia 

• Genetica della variabilità umana. 

• Ecologia umana e i fattori della variabilità e dell’adattamento. 

• Biologia e genetica dell’adattamento cellulare. 

• Biologia e genetica dello sviluppo e dell’invecchiamento. 
Biochimica  

• Richiami su metabolismo energetico. 

• Regolazione enzimatica.  

• Recettori, trasduzione del segnale.  

• Regolazione ormonale dell'attività enzimatica.  

• Necessità energetiche del muscolo scheletrico.  

• Ciclo dei nucleotidi purinici.  

• Acidosi Metabolica. 

• Integrazione del metabolismo: gli effetti metabolici dell'insulina e del glucagone; il ciclo 
nutrizione-digiuno; il diabete mellito; l'obesità.  

• Controllo Respiratorio. Specie reattive dell'ossigeno, stress ossidativo e sistemi 
antiossidanti. Adattamenti biochimici all'allenamento aerobico e/o anaerobico. 

Fisiologia del controllo motorio 
Fisiologia del controllo motorio 

• Concetto di integrazione sensitivo-motoria. 
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• Motilità volontaria e motilità riflessa. 

• Meccanismi spinali del controllo del movimento. 

• Controllo della postura e dell’equilibrio. 

• Organizzazione dei circuiti cerebellari e ruolo funzionale del cervelletto. 

• Organizzazione morfofunzionale della corteccia cerebrale. 

• Programmazione e attuazione del movimento volontario. 

• Funzione motoria dei nuclei della base. 
Fisiologia degli adattamenti neuromuscolari  

• Misura della forza e della potenza muscolare. 

• Differenza di forza e potenza muscolare tra i sessi. 

• Come allenare i muscoli alla forza e alla potenza.  

• Modificazioni strutturali e funzionali indotte dall’allenamento. 

• Adattamenti muscolari e neurali. 

• Confronto tra maschi e femmine nella risposta all’allenamento. 

• L’allenamento della forza e della potenza muscolare nell’anziano.  
 
Verifica del profitto 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di una prova orale in 
cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la capacità di 
integrazione e applicazione di quanto appreso nei diversi moduli relativamente l’adattamento 
strutturale e funzionale all’attività fisica a livello molecolare, cellulare e di sistema 
neuromuscolare. 
Per la verifica complessiva del corso integrato, i docenti assegneranno un voto per ognuno 
dei percorsi formativi. Dal confronto dei risultati si giungerà a un voto finale unanime, 
evidenziando allo studente eventualmente i punti di criticità della sua preparazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio è indicato nella piattaforma e-learning di Ateneo, presentato e discusso 
durante la lezione introduttiva del corso. 
Materiale di studio in formato elettronico (articoli, video, link) è reso disponibile attraverso la 
piattaforma e-lerning di Ateneo. 
 
 
ATTIVITÀ MOTORIE PER LA SALUTE E L'EFFICIENZA FISICA 
Docenti → Massimo Sacchetti, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni teoriche e gli strumenti pratici per poter 
pianificare, somministrare e valutare programmi di esercizio individualizzati miranti alla 
promozione della salute e al miglioramento dell'efficienza fisica.  
 
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di: 
 

• conoscere gli effetti delle varie tipologie di esercizio sulle componenti del benessere 
fisico; 

• pianificare programmi di esercizio/attività fisica sulla base della valutazione delle capacità 
fisiche, degli obiettivi e delle necessità del singolo individuo; 

• conoscere il ruolo dell'attività fisica nella prevenzione primaria; 

• valutare programmi di esercizio/attività fisica in modo critico e sulla base delle evidenze 
scientifiche internazionali. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Attività fisica, benessere e qualità della vita nell'età adulta  
Attività fisica esercizio e salute. Le componenti dell'efficienza fisica e del benessere. 
Raccomandazioni pubbliche sull'attività fisica per la promozione della salute. 
Strutturazione e somministrazione di programmi di esercizi  
Valutazione degli obiettivi e delle necessità del singolo individuo. Valutazione del grado di 
efficienza fisica. Fasi della pianificazione di un programma. Strutturazione e 
somministrazione della singola sessione di esercizio.  

• Esercizio per l'efficienza cardiorespiratoria. Benefici e rischi legati alle varie tipologie di 
esercizio. Modalità, intensità, durata, frequenza e progressione dell'esercizio. 
Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici esemplari e di casi studio.  

• Esercizio e funzione muscolare. Concetto e importanza della forza e della resistenza 
muscolare. Ruolo e caratteristiche delle varie metodiche di esercizio contro resistenza. 
Allenamento funzionale. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici esemplari e 
di casi studio.  

• Esercizio per il controllo del peso e della composizione corporea. Ruolo dell'esercizio 
nella prevenzione del sovrappeso e dell'obesità. Caratteristiche dell'esercizio per il 
controllo del peso corporeo. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici 
esemplari e di casi studio.  

• Esercizio per il miglioramento/mantenimento della flessibilità. Influenza della flessibilità 
sulla efficienza fisica. Caratteristiche e applicazione delle varie metodiche di esercizi per 
la flessibilità.  

• Esercizio per la prevenzione del dolore lombare ed esercizio posturale. La postura: 
concetto di globalità e correlazioni funzionali. Principi generali delle principali tecniche di 
rieducazione posturale e di ergonomia. La ginnastica posturale. 

 
Verifica del profitto 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato mediante una prova orale con domande 
inerenti alle diverse aree degli argomenti del corso (le aree e le domande verranno 
selezionate su base casuale). Nel rispondere alle domande lo studente dovrà dimostrare di 
conoscere i presupposti teorici alla base prescrizione esercizio, e di saperli applicare allo 
scopo di realizzare programmi di esercizio/attività fisica in contesti specifici proposti dal 
docente.  L’esito positivo dell’esame prevede inoltre il superamento di una prova pratica, 
nella quale lo studente sarà inviato a descrivere e dimostrare la corretta tecnica di 
esecuzione di alcuni esercizi, nonché ad esporre la progressione didattica degli stessi nei 
diversi contesti di applicazione. 
 
Testi di riferimento 

• Ann L. Gibson, Dale L. Wagner, Vivian H. Heyward, Advanced Fitness Assessment and 
Exercise Prescription, Human Kinetics 2014, 8th ed 

• Weimo Zhu, Neville Owen, Sedentary Behavior and Health Concepts, Assessments, and 
Interventions, Human Kinetics, 2017 

• American College of Sports Medicine, ACSM's Guidelines for Exercise Testing and  

• Prescription, Lippincott Williams and Wilkins, 2017, 10th ed 

• David R. Brown, Ph. D.; Gregory Heath; Sarah Levin Martin, Promoting physical activity: a 
guide for community action, Human Kinetics, 2010, 2nd edition 

• Earle W., Baechle T.R., NSCA National Strength Conditioning Association. Il manuale del 
personal trainer, Calzetti&Mariucci, 2010 
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• Bellotti P., Zanon S., Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto, Calzetti&Mariucci, 
Perugia, 2008 

• Norris C., Back Stability: Integrating Science and Therapy, Human Kinetics, 2008, 2nd 
edition 

Ulteriore documentazione (principalmente articoli scientifici) verrà messa a disposizione dal 
docente. 
 
 
ATTIVITÀ MOTORIE PER L'ETÀ EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docenti → Alessandra Di Cagno, Federica Fagnani, Paolo Lucattini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso è finalizzato a:  

• approfondire il ruolo dell’attività fisica nelle fasi ascendente e discendente della parabola 
della vita alla luce della più recente letteratura scientifica; 

• fornire competenze pratiche per la prescrizione (pianificazione, strutturazione, 
realizzazione) e valutazione di attività motorie per bambini, adolescenti ed anziani. 

 
Prerequisiti 
Conoscenze e competenze di base in Attività motorie per l’età evolutiva e gli anziani 
acquisite nel corso di studi triennale in Scienze motorie e sportive.  
 
Contenuti del corso 
Per ciò che concerne l’età evolutiva vengono trattati i temi della valutazione motoria e della 
prescrizione dell’attività fisica per lo sviluppo delle capacità coordinative, dell'efficienza fisica 
e cognitiva per la salute e delle life skills in individui sani e affetti da disturbi di sviluppo 
coordinativo (DCD), disturbi dell’attenzione con iperattività (ADHD) e problemi connessi 
all'inefficienza fisica. Per ciò che concerne l’età anziana vengono trattati i temi della 
valutazione motoria e della prescrizione integrata di attività motorie atte a mantenere 
adeguati livelli di coordinazione motoria, equilibrio, efficienza cardiovascolare, forza, 
flessibilità ed efficienza cognitiva. Vengono fornite, inoltre, indicazioni su come le attività 
motorie per anziani si inseriscono nel quadro di strategie multisettoriali di promozione di uno 
stile di vita attivo.  
 
Verifica del profitto 
La valutazione degli studenti si effettua mediante prova scritta (obbligatoria) e orale 
(facoltativa).  
La prova scritta è composta da domande a scelta multipla che valutano le conoscenze 
acquisite con la frequenza alle lezioni teoriche e lo studio sui libri di testo.  
La prova orale consta di workshop e presentazione di letteratura scientifica a piccoli gruppi 
che valutano la capacità di integrare le competenze acquisite con la frequenza alle 
esercitazioni con quanto appreso dalla letteratura scientifica. 
 
Testi di riferimento 
Materiali di studio obbligatori 

• Slide delle lezioni. 

• Letteratura scientifica internazionale recente inerente agli argomenti del corso. 
Ulteriori testi consigliati 

• Tomporowski, P.D., McCullick, B.A., Pesce C., Enhancing children's cognition with 
physical activity games, Human Kinetics, Champaign, Illinois 

• Horvat M., Croce R., Pesce C., Fallaize, A., Developmental and adapted physical 



 10 

education. Making ability count, Routledge, London, 2019, 6th edition 

• Marchetti R., Bellotti P., Pesce C., Insegnare la vita con il movimento e lo sport, 
Calzetti&Mariucci, Perugia 

• Scibinetti P., Creatività motoria - Come svilupparla in età evolutiva e anziana, 
Calzetti&Mariucci, Perugia, 2019. 

 
 

 

 
 
INFORMATICA APPLICATA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere i concetti principali dell'Informatica applicata all'ambito dell'analisi e della 
visualizzazione dei dati. Creare piccoli report di analisi e visualizzazione dei dati, in maniera 
indipendente, utilizzando moderni linguaggi di analisi statistica come, ad esempio, R. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Computational Thinking. 

• Introduzione all'analisi statistica dei dati Introduzione alla visualizzazione dei dati. 
 
Verifica del profitto 
Discussione orale di report di analisi e visualizzazione dei dati, realizzati da piccoli gruppi di 
studenti. 
 
Testi di riferimento 
Materiale fornito dal docente. Materials supplied by the teacher. 
 
 
LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Inglese scientifico AMPA 
Obiettivi: attraverso la pratica delle abilità comunicative che riguardano l'ambito specialistico 
delle attività motorie adattate (AMPA) e della salute, gli studenti raggiungeranno il livello B2+ 
(avanzato) in ambito accademico per la lettura, l’ascolto e il parlato. 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti: il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è B2 
(intermedio/avanzato) CEFR.     
 

Contenuti del corso 

Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche con l'ausilio delle tecniche della linguistica dei corpora; 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto su argomenti accademico-specialistici; 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni accademiche attraverso 
la presentazione e discussione di argomenti specialistici; 
Scritto: preparazione di una mini-presentazione.ppt. 
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Verifica del profitto 
Relazione orale e analisi lessico-grammaticale di articoli specialistici accademici. Produzione 
scritta attraverso lavori di gruppo. 

 
Testi di riferimento 

• Crucitti P., Scientific English - L'inglese scientifico per relazioni e conferenze in medicina, 
biologia e scienze naturali (Lingua in pratica), Zanichelli, 2007 

• Swales J.M., Feak C., Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition: Essential Tasks 
and Skills (Michigan Series in English for Academic & Professional Purposes), 2012 

• Swales J.M., Feak C., English in Today's Research World: A Writing Guide (Michigan 
Series in English for Academic & Professional Purposes), 2000 

Ulteriore materiale per esercitazioni autonome è consultabile attraverso la piattaforma on-line 
del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).  

 
 
Corso integrato di 
MEDICINA INTERNA ED ENDOCRINOLOGIA APPLICATE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE 
Docenti → Fabio Pigozzi, Federica Fagnani, Luigi Di Luigi 
Periodo → annuale  
 
Obiettivi formativi 
Lo studente deve giungere a possedere, nei limiti delle proprie responsabilità e competenze,  
una solida conoscenza di argomenti di medicina interna e di endocrinologia applicati alle 
attività motorie preventive e adattate, con finalità di tipo preventivo e terapeutico e 
applicazioni nell’ambito del mantenimento dello stato di benessere individuale e della tutela 
dello stato di salute. 
Sapere: gli effetti della sedentarietà e del carico allostatico sullo stato di salute, il ruolo degli 
ormoni nei meccanismi di adattamento all’esercizio fisico, le interazioni tra esercizio fisico e 
sistema endocrino nelle differenti età e fasi della vita, nei differenti generi e nelle differenti 
patologie endocrino-metaboliche e non, la valutazione biometrico-auxologica, la 
fisiopatologia correlata all’esercizio fisico e all’allenamento, i criteri di applicazione delle 
attività motorie preventive e adattate nelle patologie cardio-vascolari, respiratorie, 
neoplastiche e muscoloscheletriche, la prevenzione dei danni da attività motorie ed elementi 
di primo soccorso, nozioni generali sui danni da doping e da abuso. 
Saper fare: sapere utilizzare tali conoscenze nella ottimizzazione delle attività motorie 
finalizzate al mantenimento dello stato di benessere ed alla prevenzione e trattamento delle 
patologie correlate ad un alterato stile di vita e nella valutazione auxologica e funzionale dei 
soggetti sani o affetti da patologie da ammettere alle differenti attività motorie preventive e 
adattate. 
Saper essere: sapere essere responsabili della gestione della popolazione praticante attività 
motorie preventive e adattate, in funzione di specifiche situazioni endocrino-metaboliche, 
cardio-respiratorie e funzionali individuali, correlate al genere, alle differenti età e fasi della 
vita e allo stato di salute, ed anche attraverso la acquisizione di competenze specifiche di 
primo soccorso e di gestione di possibili emergenze sanitarie. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Malattie dell'apparato cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia ischemica. 
Programmi di esercizio. 
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• Malattie dell'apparato respiratorio. Principi di valutazione funzionale respiratoria: la 
spirometria. Asma bronchiale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Enfisema 
polmonare. Programmi di esercizio. 

• Malattie neoplastiche: valutazione funzionale e sporterapia del paziente neoplastico. 

• Malattie muscoloscheletriche. Artriti e Artrosi. Programmi di esercizio. Metodiche di 
prevenzione delle lesioni traumatiche (bendaggio funzionale sportivo). 

• Medicina dello Sport e patologie limitanti la pratica di attività motorie preventive e 
adattate. Infezioni dell'apparato respiratorio. Patologie del sistema ematologiche. 
Patologie genitourinarie. Patologie gastrointestinali. Patologie dermatologiche. 

• L'atleta in trasferta. 

• Medicina dello sport e fattori ambientali. 

• La gestione di emergenze sanitarie nell’ambito delle attività motorie preventive e adattate. 
Nozioni di primo soccorso. 

• Endocrinologia generale - Cenni generali su ghiandole a secrezione interna e ormoni; 
cenni di endocrinologia di base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore, 
ipofisi posteriore, tiroide, paratiroidi, pancreas, ghiandole corticali del surrene, ghiandole 
midollari del surrene, testicoli, ovaie. Ormoni e comportamento alimentare; ormoni e 
bilancio energetico; ormoni e tessuto osseo; ormoni e tessuto muscolare. 

• Endocrinologia e biometria auxologica - Metodi di valutazione di interesse auxologico; 
accrescimento e sviluppo: le curve di crescita normali e patologiche; la composizione 
corporea normale e patologica: definizioni e metodi di determinazione; la valutazione 
biometrico-auxologica dello stato di salute e dei fattori di rischio. 

• Endocrinologia applicata alle attività motorie - Benessere e stile di vita: concetti generali; 
lo stress: definizioni, mediatori endocrini e meccanismi generali di reazione; stato di 
salute e adattamento ormonale allo stress; risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; 
risposte endocrine all'esercizio fisico cronico (allenamento); cronoendocrinologia e attività 
motorie; concetti generali sul doping ormonale (androgeni anabolizzanti, GH, 
eritropoietina, ecc.). 

• Attività motorie preventive e adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e 
nelle principali patologie endocrino-metaboliche. Fase puberale e adolescenziale; 
gravidanza; climaterio e menopausa; sindrome dell'ovaio policistico; obesità; sindrome 
metabolica; diabete; magrezze e sindromi sarcopeniche; invecchiamento; osteoporosi; 
disturbi della sessualità. 

 
Verifica del profitto 
Al termine del corso viene effettuata una valutazione attraverso un test scritto a risposta 
multipla sull'intero programma affrontato che potrà essere integrata da un esame orale al fine 
di valutare le conoscenze teoriche della materia e le eventuali applicazioni pratiche della 
stessa attraverso una serie di domande proposte dal docente. 
 
Testi di riferimento 
Medicina interna 

• Pigozzi F., Buono P., Salvatore S., Attività fisica per la salute, Idelson-Gnocchi, 2009  

• American College of Sport Medicine, ACSM's Guidelines for exercise testing and 
prescription, Lippincott Williams Wilkins, 2006 

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott Williams & 
Wilkins Asia Ltd., 2006  

• Frontera W.R., Rehabilitation of sports injuries, Blackwell Science, 2002 
Ulteriore materiale didattico verrà indicato nel corso delle lezioni. 
Endocrinologia 

• Tanner J.M., Auxologia: dal feto all'uomo, Utet, 1981 

• Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003 
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• Cappa M., Endocrinologia dell'esercizio fisico, Utet, 1999 

• Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000 

• Barnes D.E., Action plan for diabetes, ACSM, 2004 

• Bushman B., Action plan for menopause, ACSM, 2005 

• Winters-Stone K., Action plan for osteoporosis, ACSM, 2005 

• Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science, 
2005 

• Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007 

• Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007 

• Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008 

• Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie,   

• Elsevier Masson, 2008 

• Hawley J., Zierath J., Physical activity and type 2 diabetes, Human Kinetics, 2008 

• Rahl R., Physical activity and health guidelines eBook, Human Kinetics, 2010 
Ulteriore materiale didattico verrà indicato nel corso delle lezioni. 
 
 
Corso integrato di 
METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ E DELLA 
PRESTAZIONE MOTORIA 
Docenti → Valentina Camomilla, Laura Capranica, Clara Crescioli, Carlo Minganti, Maurizio 
Ripani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire allo studente un quadro generale della teoria della ricerca, della 
misurazione nelle scienze motorie adattate, dell'interpretazione dei dati rilevati per mezzo di 
analisi statistiche, dei metodi e tecniche di indagine, degli strumenti per orientarsi nell'analisi 
della letteratura scientifica sportiva adattata e dei principali criteri per la valutazione 
funzionale di diverse popolazioni, in relazione agli effetti della pratica di esercizio fisico. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi di ricerca nelle scienze motorie e sportive. Modello sistematico di valutazione 
quantitativa e qualitativa nelle attività motorie adattate. Standard normativi e di criterio per la 
valutazione delle attività motorie adattate. Analisi della letteratura scientifica sulla valutazione 
funzionale e delle attività motorie adattate. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze di carattere concettuale e nozionistico avviene tramite 
prove scritte e/o orali, diversificate per i diversi moduli del corso. La valutazione complessiva 
delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media ponderata delle due prove del corso. 
La valutazione del corso include: prove scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa) 
per la verifica della conoscenza  delle basi scientifiche e metodologiche sulle tecniche di 
valutazione e elaborazione dei dati nei diversi contesti delle attività motorie in funzione di 
specificità di genere, età, livello di abilità deli individuali; verifiche pratiche per valutare la 
capacità di applicare conoscenze e competenze nella organizzazione, analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali di efficienza fisica; e ulteriori verifiche orali ad eventuale 
integrazione dei precedenti strumenti di valutazione organizzate nelle forma di interrogazioni 
individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 
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Testi di riferimento 

• Vincent W., Statistics in Kinesiology, Human Kinetics, Champaign, Illinois  

• O'Donoghue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge Publ. 

• Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze 
motorie e sportive, Calzetti&Mariucci 

• Miller, Review of Orthopaedics, Saunders 
Materiale didattico e articoli scientifici a cura dei docenti.  
 
In particolare, agli studenti viene fornito in itinere materiale didattico inerente alle lezioni 
svolte riguardanti: principi teorici di misure e misurazioni, valutazione, test motori con esempi 
correlati alla capacità di prestazione motoria, cenni di raccolta ed elaborazione statistica dei 
dati, cenni per la strutturazione di un progetto scientifico, guida alla lettura dei dati di analisi 
del cammino in clinica. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Attività motorie preventive e adattate 
 
 
 
 
Offerta didattica - secondo anno (LM67)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motorie per popolazioni speciali 1 e 2 10 

Pedagogia e Psicologia dell'attività motoria 1 e 2 12 

Posturologia, Traumatologia e rieducazione  
neuro-motoria 

1 e 2 10 

Sociologia della prevenzione, epidemiologia ed 
educazione sanitaria 

1 e 2 10 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio 1 e 2 8 

Prova finale  6 

 Totale CFU 60 
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ATTIVITÀ MOTORIE PER POPOLAZIONI SPECIALI 
Docenti → Attilio Parisi, Paola Sbriccoli, Laura Guidetti 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
I moduli di questo corso mirano a far acquisire agli studenti: 

• Una conoscenza approfondita dell'attività fisica e dello sport adattato per individui con 
speciali necessità quali: ritardo mentale, disabilità sensoriale e motoria. Esempi di 
discipline sportive adattate: pallavolo, calcio, torball, pallacanestro, scherma, taekwondo. 

• Una conoscenza approfondita e la capacità di pianificare programmi di attività fisica per 
individui affetti dalle principali patologie cronico degenerative non trasmissibili: sindrome 
metabolica, diabete, patologie cardiovascolari, patologie neuro degenerative, osteoporosi, 
patologie neoplastiche. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Definizione di popolazioni speciali. Il significato di attività motoria e sportiva adattata. 
Personalizzazione della efficienza fisica motoria e sportiva, gli Special Olympics. 
Organizzazione nazionale ed internazionale dello sport per disabili. Cenni sull'idoneità 
sportiva e sulla classificazione sportiva. Pianificazione e sviluppo di programmi di attività 
sportiva per individui con speciali necessità, comprendenti: ritardo mentale, disabili motori, 
disabili sensoriali. Esempi di regolamenti tecnici di sport adattati e speciali. Analisi di alcune 
discipline sportive adattate e speciali: pallavolo, calcio (con atleti non vedenti e persone in 
situazione di ritardo mentale), torball, nuoto, basket in carrozzina, scherma in carrozzina. 
Pianificazione e sviluppo di programmi di attività motoria per individui con speciali necessità, 
comprendenti: diabete, patologie cardiovascolari, reumatiche e respiratorie anche attraverso 
la lettura critica ella letteratura internazionale. 

 
Verifica del profitto 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di prove scritte e un 
orale in cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la 
capacità di applicazione di quanto appreso attraverso la costruzione di programmi di attività 
motoria a breve e a lungo termine indirizzata a popolazioni speciali. 
 
Testi di riferimento 

• Bertini L., Attività sportive adattate, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2005 

• Winnick J.P., Adapted physical education and sport, 2000 

• Shephard R.J., Fitness in special populations, 1990 

• A.C.S.M.'s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities, 
Human Kinetics, 1997 

• Articoli da PubMed. 
 
 
Corso integrato di 
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Pasquale Moliterni, Sabrina Pitzalis 
Periodo → annuale  

 
Obiettivi formativi 
Pedagogia speciale e dell’inclusione   
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Finalità    

• Conoscere il significato e l'approccio della Pedagogia e della Didattica speciale per la 
promozione della salute e di un'educazione alla cittadinanza attiva, responsabile, inclusiva 
ed equitativa. 

• Apprendere il significato e le implicazioni dell'approccio educativo e formativo inclusivo ai 
fini della progettualità di attività motorie e ludico-sportive a carattere educativo e formativo. 

Obiettivi 

• Costruire il significato dell'agire educativo e definire le valenze integrative delle pratiche di 
educazione motoria nella prevenzione delle situazioni di disagio e per l'inclusione delle 
persone in situazione di disabilità, con attenzione alle dinamiche socio-educative. 

• Saper riconoscere e identificare il significato educativo dell'osservazione della persona 
nelle sue relazioni con i contesti esistenziali, valorizzando la sua originalità e creatività 
nelle diverse interazioni. 

• Comprendere il valore pedagogico delle interazioni corporee-espressive quale 
dimensione progettuale della mediazione educativa e dello sviluppo dell'identità corporea 
e gestuale nei processi formativi. 

• Conoscere il campo di applicazione della progettazione e della programmazione di 
interventi educativi per la costruzione del processo di autonomia e interrelazione 
attraverso le attività motorie, espressive e/o ludico-sportive integrate. 

• Saper utilizzare le ICT per trasferire i contenuti espressi nel corso e le proprie competenze 
in un prodotto progettuale basato sulla realizzazione di attività motorie, espressive e/o 
sportive integrate e interdisciplinari. 

Psicologia 

• Conoscere l'approccio psicologico per la promozione della salute intesa come benessere 
complessivo della persona. 

• Saper valutare il ruolo dell'esercizio fisico sulla salute per quanto concerne gli aspetti di 
benessere mentale dell'individuo. 

• Conoscere i modelli psicologici per la scelta e il mantenimento di uno stile di vita sano. 

• Sviluppare competenze per aiutare altre persone ad adottare e mantenere comportamenti 
di salute, con particolare attenzione all'esercizio fisico. 

• Sviluppare la capacità di comunicazione. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base nella Pedagogia speciale nell'ambito della progettazione educativa. 
Preparazione di base in Psicologia e Psicofisiologia. 
 
Contenuti del corso 
Pedagogia speciale e dell’inclusione 

• Il significato e il modello scientifico della Pedagogia e della Didattica speciale come 
Pedagogia e Didattica dell'Inclusione. 

• Riconoscimento della diversità e della disabilità: rappresentazioni sociali, modelli culturali 
e terminologia. 

• Educazione alla salute. 

• Progettazione Pedagogico-didattica di attività motorie per l'inclusione scolastica e sociale. 
Contenuti 

• Le origini e l'evoluzione della Pedagogia Speciale. 

• L'Educabilità e l'umanizzazione. 

• La centralità della persona e la relazione tra le alterità. 

• Trasformazione dei contesti e sfondo integratore. 

• Le parole-chiave dell'integrazione e dell'inclusione. 

• Rappresentazione e riconoscimento socioculturale della diversità e della disabilità. 
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• I modelli culturali e interpretativi della disabilità e del funzionamento umano: ICF e PPH. 

• La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006). 

• Progettazione universale e accomodamento ragionevole (adattamento). 

• Attività motorie adattate (APA) e attività motorie inclusive: differenze concettuali e 
operative. 

• Salute e benessere. 

• Educazione alla cittadinanza. 

• Modelli competitivi e cooperativi. 

• Attività motoria nella formazione, nella scuola e nell'extra-scuola. 

• Campi di applicazione, struttura e strategie per la progettazione pedagogica e didattica di 
interventi educativi volti alla costruzione del processo di integrazione e inclusione 
attraverso le attività motorie. 

Psicologia 

• Da una concezione bio-medica della malattia/salute ad una concezione psico-bio-sociale. 

• Modelli e ricerche caratteristici dell'approccio della Psicologia della salute e, in particolare, 
modelli per la scelta e il mantenimento di uno stile di vita sano. 

• Il malessere mentale (ansia, depressione, burn out) e l'effetto dell'esercizio fisico. 
 
Verifica del profitto  
Pedagogia speciale e dell’inclusione 
La verifica di profitto prevede che lo studente abbia frequentato almeno il 75% delle attività in 
presenza e che abbia realizzato le attività proposte anche in piattaforma. 
La valutazione formativa e sommativa prevede un esame scritto con domande a scelta 
multipla e domande aperte unitamente alla realizzazione in gruppo di una simulazione di 
progettazione riguardante le attività motorie inclusive che dovrà essere sviluppata durante il 
semestre in interazione tra gli studenti e i docenti del corso. 
Per gli studenti non frequentanti verrà fornita una bibliografia estesa di riferimento per 
prepararsi al colloquio orale. 
Psicologia 
Colloquio per verificare sia le conoscenze teoriche che la capacità di applicare quanto 
appreso mediante simulazione (ad esempio, come organizzare il colloquio d'ingresso in 
palestra con un potenziale cliente che ha certe caratteristiche). 
Verifica Corso Integrato 
Per la verifica complessiva del corso, i due commissari assegneranno, ciascuno in modo 
indipendente, un voto per i due percorsi formativi. Dal confronto dei risultati si giungerà a un 
voto finale unanime, evidenziando allo studente eventualmente i punti di criticità della sua 
preparazione. 
 
Testi di riferimento 
Pedagogia speciale e dell’inclusione 

• de Anna L. (a cura di), Processi formativi e percorsi di integrazione nelle Scienze motorie: 
ricerca teorie e prassi, Franco Angeli, Milano, 2009 

• Moliterni P., Didattica e scienze motorie, Roma, Armando, 2013 (capitoli: 5 e 6) 

• Moliterni, P., Magnanini, A., Lo sport educativo per una società inclusiva. Milano, Franco 
Angeli, 2018, (capitolo 1/paragrafo 1; capitolo 2/paragrafi 1, 3 e 4; capitolo 3/paragrafo 1; 
capitolo 4/paragrafi 1 e 2. (Per i non  frequentanti il testo completo) 

Letture consigliate 

• de Anna L., Pedagogia speciale. Integrazione e inclusione, Carocci, Roma, 2014 

• de Anna L., I processi formativi e l'integrazione nelle scienze motorie. In Cunti A., La 
rivincita dei corpi, p. 37-50, Franco Angeli, Milano, 2010 

• Canevaro A., La relazione di aiuto, Carocci, Roma, 2006 

• de Anna L., Disabili in movimento (monografia). “L'integrazione scolastica e sociale”, vol. 
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5/3, p. 215-245, 2006 
Psicologia 

• Zani B., Cicognani E., Psicologia della salute, Il Mulino, Bologna, 2000 (capitoli 1, 2, 3 e 4)  

• Di Agostino C., Fabi M., Sneider M., Depressione. Quando non è solo tristezza, L’Asino 
d’Oro, 2018 

• Farné M., L'ansia, Il Mulino, Bologna, 2003 

• Spinelli D., Psicologia dello sport e del movimento umano, Zanichelli, 2002, (capitolo 8). 
 

 

Corso integrato di 
POSTUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E RIEDUCAZIONE NEURO-MOTORIA 
Docenti → Maurizio Ripani, Guido Carpino, Arrigo Giombini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il programma del corso prevede che lo studente approfondisca lo studio del sistema nervoso 
centrale nonché di quello periferico con particolare riguardo alle strutture che controllano il 
movimento e la postura. Enfasi verrà posta sulle cause che ne possono modificare lo status 
naturale e in particolare alla relazione con la traumatologia dell'apparato locomotore, con i 
trattamenti e gli esiti delle patologie muscoloscheletriche. Inoltre, verranno studiati i principi di 
riabilitazione e rieducazione funzionale applicati alle attività neuro-motorie. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Cenni di postura. 

• Organi e apparati che agiscono sulla postura. 

• Morfologia ed organizzazione in generale del S.N.C.: meningi, emisferi cerebrali. 

• Morfologia ed organizzazione del tronco cerebrale e del cervelletto. 

• Morfologia ed organizzazione del midollo spinale. Organizzazione delle vie nervose in 
generale, vie sensitive, vie discendenti: piramidali ed extrapiramidali. 

• Plesso cervicale e brachiale. 

• Nervi toracici e plesso lombo-sacrale. 

• Nervi cranici: I-II-III-IV-V-VI. 

• Nervi cranici: VII-VIII-IX-X-XI-XII. 

• Catene cinetiche. 

• Scienza di base. 

• Principi di scienze riabilitative. 

• La Patologia traumatica (fratture, distorsioni, lesioni muscolo-tendinee). 

• Traumatologia dello sport. 

• La patologia degenerativa: artrosi primaria e secondaria, altre artropatie croniche. 

• Le patologie dell'età evolutiva. 
 
Verifica del profitto 
La verifica finale prevede una prova orale con l'assegnazione di 10 CFU in totale. 
 
Testi di riferimento 

• Marinozzi G., Gaudio E., Ripani M., Anatomia Clinica, Delfino Editore 

• Schunke M., Schulte E., Schumacher U., Prometheus Università, Atlante di Anatomia, Utet   

• Mancini-Morlacchi, Clinica Ortopedica, Piccin  

• Miller, Review of Orthopaedics, Saunders. 
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Corso integrato di 
SOCIOLOGIA DELLA PREVENZIONE, EPIDEMIOLOGIA ED EDUCAZIONE SANITARIA 
Docenti → Vincenzo Romano Spica, Saverio Giampaoli, Francesca Romana Lenzi, Federica 
Valeriani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire una solida preparazione negli argomenti connessi alla salute nelle diverse fasce 
d'età e contesti sociali, con particolare riguardo al contributo delle attività motorie nella 
prevenzione e benessere delle comunità. Elementi cardine della preparazione comprendono 
le basi della medicina preventiva e della sociologia, la metodologia epidemiologica e gli 
strumenti di sanità pubblica, applicati in un contesto che ne evidenzi complessità e criticità 
alla luce di tematiche attuali o emergenti. 
Acquisire conoscenze e strumenti per contribuire ad interventi di educazione sanitaria e 
campagne di promozione della salute, che possano integrare le AMPA negli specifici contesti 
sociali, con particolare riguardo all’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Conoscere il 
contesto dei servizi socioassistenziali sul territorio e delle normative sanitarie fondamentali in 
tema di medicina preventiva, sicurezza sanitaria e igiene del lavoro. Sapere inserire il ruolo 
preventivo del movimento in una prospettiva di salute globale, declinando l’integrazione delle 
attività motorie all'interno di strategie di sanità pubblica, secondo i diversi tempi della 
prevenzione e i diversi contesti sociali. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe, anche 
attraverso l’ausilio di supporti didattici per l’approfondimento di specifiche tematiche di attuale 
rilevanza e attività a piccoli gruppi. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di 
valutazione in itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. 
Previste attività di tutoring, seminari, e percorsi formativi per approfondimenti personalizzati 
da concordare previo appuntamento. 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche: lezioni frontali e attività in classe 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: 
E-Mail:  francescaromana.lenzi@uniroma4.it  
E-Mail:  saverio.giampaoli@uniroma4.it 
E-Mail: vincenzo.romanospica@uniroma4.it 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno di ambito sociologico ed uno di ambito igiene e 
sanità pubblica. 
 
Modulo 1 - Medicina preventiva, Epidemiologia ed Educazione alla salute 
Il modulo si propone di inquadrare l’attività motoria come strumento di prevenzione e 
promozione della salute in una prospettiva di sanità pubblica. L’epidemiologia, eziologia e 
storia naturale delle patologie rappresenteranno i fondamenti per comprendere le strategie di 
prevenzione, indicare i metodi per applicarle appropriatamente e valutarne l’efficacia, 
inserendole nel continuum di salute sulla base delle evidenze scientifiche, linee guida, 
normative sanitarie. In una prospettiva di Salute Globale ed in considerazione delle esigenze 
del Servizio Sanitario Nazionale, la declinazione della salute per fasce d’età e dell'attività 
motoria nei diversi tempi della prevenzione costituiranno i cardini formativi, sia culturali che 

mailto:francescaromana.lenzi@uniroma4.it
mailto:saverio.giampaoli@uniroma4.it
mailto:vincenzo.romanospica@uniroma4.it
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professionalizzanti. Saranno forniti elementi per la progettazione di interventi AMPA che 
integrino l’educazione alla salute in azioni di sanità pubblica. In questo contesto, la salubrità 
ambientale e la sicurezza occupazionale in strutture per lo sport e per il benessere, 
rappresentano presupposti imprescindibili per la qualificazione di un operatore laureato AMPA. 
 
Programma 
Il ruolo delle AMPA in una prospettiva di Sanità Pubblica. Studi di metanalisi e definizione di 
linee guida. Elementi di immunologia e immunoprofilassi. Screening. Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA). Il termalismo. Elementi di medicina sociale e delle comunità, Igiene della 
Scuola, del Lavoro e dello Sport. AMPA in acqua e igiene delle piscine. L’Educazione alla 
salute nelle AMPA. Sistemi sanitari e salute globale. Servizi sul territorio e il ruolo dei 
Dipartimenti di Prevenzione e Distretti. Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in 
sottogruppi specifici, incluse situazioni di disabilità e disagio sociale. 
 
Modulo 2 - Sociologia generale, del benessere e della prevenzione 
Il modulo si propone di delineare le principali dinamiche sociologiche che hanno disegnato 
l’immagine del sé e dell’altro, condizionando l’evoluzione del concetto di identità, di 
integrazione, di benessere, di salute e di informazione oggi. La prevenzione in tal senso 
interviene come una nuova possibilità ai fini dell’informazione e dell’educazione alla salute, al 
benessere della società, consentito e garantito dai nuovi mezzi di comunicazione. Parimenti, 
i suoi limiti sono proprio nell’assenza di filtro e di controllo, che rischia di trasformare 
l’opportunità in danno, l’educazione in bad practices e l’informazione in fake news. Attraverso 
una maggiore chiarezza fornita dalla teoria e dalla metodologia d’indagine sociologica, 
s’intende fornire gli strumenti per scrutare le varie modalità utilizzate dagli attori sociali per 
elaborare le immagini relative alla salute, la prevenzione e all’identità. 
 
Programma  
Introduzione: la sociologia: cos’è e cosa studia. Categorie e concetti. Le teorie sociologiche 
della modernità. Sociologia della salute. Sociologa della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. La socializzazione e l’informazione. La città e l’urbanesimo come modo di vita. 
Devianza e controllo sociale. Disuguaglianze, stratificazione sociale, mobilità. Il corpo e la 
salute tra la prima e la seconda modernità. Educazione alimentare e transizione nutrizionale. 
La dieta mediterranea. Genere e sesso; ruoli sociali, status, istituzioni. La cultura: la 
prospettiva antropologica e sociologica. Gli elementi della cultura: norme, valori, identità 
sociale. “Sei quello che like”: percezione di sé, alimentazione e fake news. La rilevanza dei 
comportamenti a rischio: dati sui comportamenti a rischio in particolare nell’età 
adolescenziale. 
 
Verifica del profitto 
Sono previste attività di lavoro a piccoli gruppi e prove in itinere. La verifica finale del profitto 
del corso integrato è orale. Consiste di un'unica prova complessiva mediante colloquio, che 
verterà sui contenuti di tutti i moduli: allo studente sarà richiesto di sapersi orientare nella 
impostazione di interventi di prevenzione che integrino le attività motorie in contesti di sanità 
pubblica e medicina sociale, focalizzando sulle diverse fasce d'età, condizioni patologiche e 
tempi della prevenzione dimostrando di conoscere e saper affrontare gli aspetti sociologici 
con adeguato rigore e metodologia. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 - Medicina preventiva, Epidemiologia ed Educazione alla salute 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 
Delfino Editore, e relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso AMPA) 

• AAVV., Il guadagno di Salute attraverso la promozione dell’Attività fisica. Evidenze scientifiche 
e attività di campo (a cura di G. Liguori e GSMS-SItI), SEU Editore, Roma, 2014 
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Eventuali approfondimenti 

• Lemma P., Promuovere salute. Principi e strategie, Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2018 

• Conferenza Stato-Regioni 7 marzo 2019: Linee di indirizzo sull’attività fisica 

• Romano Spica V, et al. La Carta di Erice 2015: Adapted Physical Activity for the 
Promotion of Health and the Prevention of Multifactorial Chronic Diseases: the Erice 
Charter. Ann Ig. 2015;27(2):406-414. doi: 10.7416/ai.2015.2028 

• Ulteriori articoli, normative e materiale didattico aggiuntivo potranno essere indicati a 
lezione. 

Modulo 2 - Sociologia generale, del benessere e della prevenzione 
Ai fini dell’esame il materiale di studio sarà: 

• Le slide, (per eventuali approfondimenti fare riferimento a Manuale di Sociologia, Smelser 
    N., Il Mulino) 
 
Inoltre, andranno portati due dei testi seguenti, uno dal gruppo 1 e uno dal gruppo 2: 
 
Gruppo 1 (un testo obbligatorio) 

• Ingrosso M., Cura complessa e collaborativa, Aracne, 2018 

• Fiocco P.M., Teoria sociale della cura. La struttura dell'identità medica, Franco Angeli, 
Milano 2004 

• Maturo A., Sociologia della malattia. Un’introduzione, [Sociology of illness. An 
introduction.] Franco Angeli, Milano, 2007, (202 pp.) 

• Maturo A., Tra Igea e Panacea. Riflessioni su medicina e società, [Between Igea and 
Panacea. Reflections on medicine and society] (with G. Remuzzi), Franco Angeli, Milano, 
2006, (124 pp.) 

• Antonio F. Maturo, La società bionica. Saremo sempre più belli, felici e artificiali? 

• Tognetti M., Nuovi scenari di salute. Per una sociologia della salute e della malattia, 
Franco Angeli, Milano 

• Rita Biancheri, Note di sociologia della salute. Manuale per le professioni mediche e 
sanitarie (attenzione al paziente). 

 
Gruppo 2 (un testo obbligatorio) 

• Porro R.N., Lineamenti di sociologia dello sport, Carocci 

• Manuale di Sociologia dello Sport. Studio del fenomeno e analisi delle organizzazioni 
sportive di Alberto Madella. A cura di Simone Digennaro 

• Sciolla L., L'identità a più dimensioni, Ediesse 

• Barbagli M., Colombo A., Savona E., Sociologia della devianza, Il Mulino, Bologna 

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto, Gangemi 

• Sbraccia A., Vianello F., Sociologia della devianza e della criminalità, Laterza, Bari 

• Giorgino F., Liuccio M., La sanità medi@ta. Salute, società e comunicazione nell'era delle 
fake news, Mondadori Università, 2019 

• Nicolosi G., Lost food. Comunicazione e cibo nella società ortoressica, Edit Press 

• Mauceri S., Omofobia come costruzione sociale. Processi generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale, Franco Angeli, Milano 

• Taylor C., Il disagio della modernità, Laterza, Bari, 2006 

• Le Breton D., Identità e dolore nella sociologia del corpo, Franco Angeli, Milano, 2006 

• Cianconi P., Addio ai confini del mondo, Franco Angeli, Milano, 2011 

• Matteucci I., Comunicazione e mondi reali. La costruzione dela realtà da Goffman ai nuovi 
media, Roma, 2008 

• Maffesoli M., Note sulla postmodernità, Lupetti, Milano, 2005 

• Elias N., Teoria dei simboli, Il Mulino, Bologna, 1991 

• Malizia P., Non solo soft. Attori, processi, sistemi: un approccio sociologico, Franco 
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Angeli, Milano, 2003 

• Pagano U., L’uomo senz’ombra. Elementi di sociologia dell’inautentico, Franco Angeli, Milano 

• Conversazioni sociologiche per tennisti seriali, Libro di Francesco Mattioli, Aracne 

• Cicchelli V., Plurale e Comune. Sociologia di un mondo cosmopolita, Morlac 


