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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 in 

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
 
 
 
Giunta di Corso           
Prof. Antonio Tessitore (Presidente) 
Prof. Pasquale Moliterni 
Prof. Maurizio Ripani 
 
 

Offerta didattica - primo anno (L22)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Anatomia applicata all'attività motoria e 
Antropometria 

1 e 2 12 

Basi dell’Attività motoria  1 e 2 7 

Biologia e Biochimica generale e umana 1 e 2 12 

Giochi sportivi 1 e 2 7 

Informatica* 1 0 

Lingua straniera: Inglese e Spagnolo 
(Modulo introduttivo)* 

1 0 

Lingua straniera: Spagnolo 1** 
Lingua straniera: Inglese 1**                                          

2 4 

Pedagogia generale e dello sport 2 7 

Attività formativa a scelta dello studente 2 4 

 Totale CFU 53 

 
* Insegnamento offerto a 0 CFU come obbligo formativo aggiunto. 
** Lo studente deve scegliere una di queste due attività formative. 
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ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E ANTROPOMETRIA 
Docenti → Guido Carpino (Iniziali cognome A-L), Maurizio Ripani (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà conoscere e saper descrivere: la morfologia e la 
struttura della cellula, i tessuti, la classificazione delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli 
che caratterizzano l'anatomia in generale e le basi dell'antropometria. Apparato locomotore: 
riconoscere le singole ossa con le loro caratteristiche, conoscere l'architettura delle 
articolazioni ed i loro movimenti e inoltre un ampio approfondimento della miologia con 
particolare riguardo ai gruppi muscolari agonisti e antagonisti che vanno ad agire sul 
movimento e il rapporto di questi con altri organi, inoltre dovrà conoscere i parametri evolutivi 
morfo-funzionali e gli indici delle varie regioni anatomiche. Lo studente dovrà anche 
conoscere e saper descrivere: gli organi che caratterizzano la testa, il collo, la cavità toracica 
e quella addominale, con particolare riferimento all'apparato cardio-respiratorio ed al sistema 
nervoso. Dovrà anche apprendere i rapporti, la struttura, l'irrorazione e l'innervazione degli 
organi che costituiscono ciascun apparato e/o sistema. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Anatomia generale: La cellula. I tessuti. Struttura delle arterie e delle vene. Struttura dei 
linfonodi. Apparato tegumentario. Le articolazioni e i muscoli. 

• Arto superiore: Anatomia di superficie e Antropometria. Lo scheletro dell'arto superiore. 
Le articolazioni e i muscoli dell'arto superiore. I vasi e i nervi profondi. Le logge e gli spazi.  

• Arto inferiore: Anatomia di superficie e Antropometria. Lo scheletro dell'arto inferiore. Le 
articolazioni e i muscoli dell'arto inferiore. I vasi e i nervi profondi. Le logge e gli spazi. 

• Regione mediana del dorso: Anatomia di superficie e Antropometria. Colonna 
vertebrale. Articolazioni e muscoli del rachide. 

• Torace: Sterno. Coste. Articolazioni sterno-costali. Muscoli della parete anteriore 
toracica.  

• Addome: Muscoli dell'addome. Canale inguinale.  

• Collo: Muscoli anteriori, laterali e posteriori. 

• Testa: Il cranio. Articolazione temporo-mandibolare. Muscoli masticatori. 

• Testa: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. Le cavità 
nasali. La cavità orale. L'occhio. L'orecchio. L'encefalo. Il cervelletto. Il tronco cerebrale. 

• Collo: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. La 
faringe. L'esofago. La laringe. La tiroide. Le paratiroidi. I vasi e i nervi del collo. Spazio 
viscerale del collo. 

• Regione mediana del dorso: Midollo spinale. Radici spinali. 

• Torace: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. Gli 
organi della cavità toracica. Il mediastino.  

• Addome: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. La 
cavità addominale. Lo spazio retroperitoneale. Lo spazio pelvico extraperitoneale. Il 
perineo. 

 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite una 
prova orale, con domande che mirino ad accertare la comprensione dei temi trattati nelle 
lezioni frontali. Attraverso tali quesiti, si verifica che lo studente abbia un’adeguata 
conoscenza multidisciplinare degli argomenti del programma integrato, abbia compreso i 
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concetti di anatomia funzionale, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio e abbia 
la padronanza di armonizzare lo studio della materia. 
Inoltre, sono previste per gli studenti, durante la frequenza del corso, quattro prove in itinere. 
La prima prova in itinere prevede l’accertamento delle conoscenze relative all’anatomia 
generale, ai tessuti e all’apparato locomotore e viene svolta mediante test a scelta multipla. 
La seconda prova è volta a valutare l’acquisizione della comprensione critica dell’anatomia 
funzionale delle articolazioni e dei muscoli mediante colloquio. La terza prova in itinere 
prevede l’accertamento delle conoscenze relative all’anatomia degli apparati cardio-
circolatorio e respiratorio mediante test a scelta multipla. Infine, la quarta prova, o colloquio 
finale, verte sulla restante parte del programma e comprende il voto finale. 
 
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 

• Netter F.H., Atlante di Anatomia umana, Elsevier Masson. 
 
 
 
BASI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA    
Docente → Maria Chiara Gallotta 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Metodi e tecniche delle Attività motorie 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche, tecniche e pratiche finalizzate alla 
conoscenza dei metodi e della didattica delle attività motorie. Al termine del modulo gli 
studenti dovranno aver acquisito la capacità di selezionare ed utilizzare i concetti ed i principi 
della metodologia e della didattica delle attività motorie nei diversi contesti nei quali queste si 
svolgono. 
Modulo Fisica 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche dei fondamentali aspetti della Fisica 
(movimento, forze, energia). 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Metodi e tecniche delle Attività motorie 
Lezioni teoriche (1°semestre) 
Il movimento umano 
Forme e classificazioni del movimento: la motricità riflessa, volontaria e automatizzata. Le 
posture e gli schemi motori. Le capacità motorie: le capacità coordinative. Le capacità 
motorie: la resistenza aerobica. Le capacità motorie: la forza. Le capacità motorie: la rapidità. 
Le capacità motorie: la mobilità articolare. Programmazione e organizzazione dell’attività 
motoria. Il controllo del movimento. Abilità e riuscita dell’apprendimento motorio. Movimento 
ed età dell’uomo. 
Lezioni pratiche (2°semestre) 
Tecnica dei movimenti e modalità esecutiva: Corpo umano: nomenclatura, assi e piani; 
attitudini, atteggiamenti, posizioni. Movimenti, movimenti ginnastici. Posizioni ed esercizi 
delle singole parti del corpo. Esercizi ginnastici a corpo libero: semplici, composti, combinati. 
Esercizi ai grandi attrezzi (spalliera, quadro). Esercizi ai piccoli attrezzi (bacchetta, bastone, 
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pallone medicinale). Le capacità motorie. Concetti di base, definizione e metodi di 
insegnamento delle capacità condizionali - capacità coordinative. 
Modulo Fisica (1° semestre) 
Metodo sperimentale, notazione scientifica e potenze del 10, errori di misura sistematici e 
casuali. Grandezze fisiche fondamentali e derivate; unità di misura del Sistema 
Internazionale. Grandezze scalari e grandezze vettoriali, operazioni con i vettori: somma, 
sottrazione, prodotto scalare e prodotto vettoriale fra due vettori, i sistemi di riferimento. 
Richiami di Matematica di base: Proprietà delle potenze. Proporzioni. Equivalenze. Equazioni 
di primo e secondo grado. Introduzione alla Meccanica: definizioni di Cinematica, Statica e 
Dinamica. Lo spostamento, la traiettoria. La velocità media e la velocità istantanea. 
L’accelerazione media e istantanea. Il moto rettilineo uniforme. Moto vario. 
Sistema di riferimento Cartesiano. Teorema di Pitagora e definizione di distanza Euclidea. Gli 
angoli. Definizione e semplici calcoli di: seno, coseno e tangente di un angolo. Angoli 
fondamentali: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 360°. 
Principi della dinamica. Le Forze. Il Momento di una forza. Il Momento di una coppia di forze. 
Equilibrio su un piano inclinato. Piano inclinato. Il corpo rigido. Equilibrio di un corpo rigido. 
Massa e Forza Peso. Accelerazione di gravità. Caduta libera. Moto uniformemente 
accelerato. Moto di un proiettile. Legge di gravitazione universale. La costante di gravitazione 
universale. Moto circolare uniforme e circolare accelerato. Accelerazione centripeta e 
centrifuga. Energia. Lavoro. Potenza. Energia cinetica ed energia potenziale. Energia 
meccanica. Sistema isolato. Forze conservative e forze dissipative. Teorema della 
conservazione dell’energia cinetica. Conservazione dell’energia meccanica. 
 
Verifica del profitto 
La verifica del profitto prevede una prova scritta (quiz a scelta multipla) per verificare 
l'acquisizione dei contenuti teorici del corso, una prova orale per la verifica della conoscenza 
della tecnica degli esercizi, due prove pratiche (composizione individuale a corpo libero e 
composizione a coppia all'attrezzo) per verificare che lo studente sia in grado di applicare i 
principi della metodologia e della didattica delle attività motorie. 
 
Testi di riferimento 

• Zimatore G., Gallotta M.C., Glossario interdisciplinare di Fisica per Scienze motorie,   

• Maggioli Editore 

• Casolo F., Lineamenti di teoria e metodologia del movimento umano, Vita e Pensiero, 
Milano 

• Raganato A., Teoria degli esercizi ginnastici, Società Stampa Sportiva, Roma 

• Lanotte N., La fisica dello sport: la storia, la fisica, gli esercizi, Zanichelli, Bologna, 2014. 
 
 
Corso integrato di  
BIOLOGIA E BIOCHIMICA GENERALE E UMANA 
Docenti → Roberta Ceci, Maria Paola Paronetto, Guglielmo Duranti (Iniziali cognome A-L) 
Docenti → Ivan Dimauro, Stefania Sabatini, Guglielmo Duranti (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 

• Conoscere i concetti biologici di organizzazione, semplicità/complessità, omeostasi. 

• Comprendere le origini della diversità dei viventi, dell'evoluzione, delle strutture e funzioni 
cellulari. 

• Conoscere il significato dell'informazione genetica e la sua espressione nel metabolismo, 
nello sviluppo, nella riproduzione. 

• Definire i diversi livelli di struttura delle macromolecole e conoscerne gli elementi 
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essenziali. 

• Descrivere gli elementi di base della catalisi enzimatica e i diversi tipi di inibizione 
enzimatica. 

• Conosce le vie metaboliche principali e le loro integrazioni. 
 
Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Conoscenze di matematica, chimica, 
fisica e biologia adeguate a un livello di studi medio superiore. 
 
Contenuti del corso 

• Propedeutica biologica: Composizione della cellula e richiami di chimica: atomo e 
legami, molecole organiche, gruppi funzionali; interazioni deboli: il legame a idrogeno; 
acqua e soluzioni: acidi, basi e sali; il pH. Le grandi molecole biologiche: glucidi, lipidi, 
protidi, acidi nucleici. 

• Biologia generale e umana: L’evoluzione e l’ambiente. Origine della vita ed evoluzione 
dei viventi; procarioti ed eucarioti: i cinque regni; virus e prioni. Evoluzione dell'uomo e sua 
variabilità biogeografica: adattamenti all’ambiente, polimorfismi genetici, popolazioni. 

• Biologia cellulare riproduzione e genetica: Cellula tipo e sua variabilità. Citoplasma e 
organuli; citoscheletro e strutture del movimento. Membrana cellulare e passaggio delle 
sostanze. Energetica cellulare. Riproduzione cellulare: ciclo cellulare, mitosi e meiosi. 
Leggi di Mendel e principi di genetica classica; geni e cromosomi, determinazione del 
sesso, caratteri legati al sesso; mutazioni. DNA, codice genetico e sintesi delle proteine. 
Nozioni di genetica umana. 

• Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Esempi di rapporti 
struttura-funzione: Emoproteine per trasporto e riserva di ossigeno; collageno; proteine 
contrattili; proteine recettore. 

• Enzimi e catalisi enzimatica: gruppi prostetici, cofattori, coenzimi; concetto di sito attivo e 
di specificità; complesso enzima-substrato, regolazione e inibizione enzimatica.  

• Bioenergetica e fosforilazione ossidativa: variazione di energia libera e reazioni 
accoppiate; la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa; la teoria chemio-osmotica. 

• Biomolecole coinvolte nei processi di controllo e regolazione metabolica: vitamine; 
ormoni. 

• Metabolismo di glucidi, lipidi, e proteine: glicolisi e fermentazione; ciclo dell’acido 
citrico; via del pentoso fosfato; gluconeogenesi; metabolismo degli acidi grassi; 
chetogenesi; il ciclo dell'azoto; metabolismo di aminoacidi: deaminazione, 
transaminazione; ciclo dell'urea. 

 
Verifica del profitto 
Gli obiettivi formativi indicati saranno verificati attraverso 6 prove in itinere (3 per ciascun 
modulo di insegnamento) in modo tale che lo studente possa valutare durante il corso il suo 
grado di apprendimento delle diverse parti di programma. 
 
Le prove ad itinere sono organizzate in 10 domande a risposta multipla per la verifica della 
conoscenza: 

• della propedeutica chimica e delle caratteristiche generali dei viventi; 

• della struttura e ultrastruttura cellulare; 

• delle funzioni del materiale genetico e delle nozioni basilari sull’ereditarietà; 

• della relazione tra la struttura e la funzione delle principali biomolecole; 

• dei meccanismi di controllo enzimatici e ormonali nei processi biologici; 

• delle principali vie di ossidazione dei substrati energetici. 
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La prova finale orale andrà a verificare la capacità di collegamento/integrazione tra le diverse 
parti del programma e quindi il grado di elaborazione autonoma dello studente. 
 
Testi di riferimento 
Biologia 

• Solomon E.P., Berg L., Martin D., Elementi di Biologia, EdiSES 2005, 4a edizione 

• Campbell N.A., Principi di Biologia, Zanichelli, 1998. 
Biochimica 

• Nelson and Cox, Introduzione alla Biochimica di Lehninger, Zanichelli, ultima edizione 

• Arienti, Un compendio di Biochimica, Piccin, Padova 

• Voet e Voet, Fondamenti di Biochimica, Zanichelli, ultima edizione. 
 
 
 
GIOCHI SPORTIVI 
Docente → Antonio Tessitore 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire un’ampia conoscenza teorica e pratica delle discipline dei giochi sportivi, al fine di 
approfondire sia la cultura generale dello sport, e dei giochi sportivi in particolare, sia 
acquisire le abilità tecnico-disciplinari, didattico-operative e relazionali utili in diversi ambiti 
professionali (scuola, società e federazioni sportive, media). 
 
Prerequisiti 
Non sono previsti prerequisiti. 
 
Contenuti del corso 

• Lezione n.1: Introduzione alla didattica esercitativa (Basket, Calcio, Rugby, Volley) - 
prima parte; 

• Lezione n. 2: Le origini dei giochi sportivi; 

• Lezione n. 3: Classificazione dei giochi sportivi e caratteristiche del modello di 
prestazione; 

• Lezione n. 4: Caratteristiche del modello di allenamento dei giochi sportivi; 

• Lezione n. 5: Capacità di gioco e principi dell’allenamento; 

• Lezione n. 6: Talento sportivo e allenamento giovanile; 

• Lezione n. 7: Allenare la coordinazione; 

• Lezione n. 8: Apprendimento tecnico e tattico; 

• Lezione n. 9: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 10: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 11: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 12: Prima valutazione in itinere; 

• Lezione n. 13: Introduzione alla didattica esercitativa (Basket, Calcio, Rugby, Volley) - 
seconda parte; 

• Lezione n. 14: Allenare la Forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 15: Allenare la Forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 16: Allenare la Forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 17: Allenare la resistenza nei giochi sportivi (incluso small sided games); 
Lezione n. 18: Allenare la resistenza nei giochi sportivi (incluso small sided games); 
Lezione n. 19: Introduzione alla Performance Analysis per i giochi sportivi; 

• Lezione n. 20: Match Analysis; 
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• Lezione n. 21: Match Analysis; 

• Lezione n. 22: Monitoraggio dell'allenamento; 

• Lezione n. 23: Scrittura di un programma di allenamento;  

• Lezione n. 24: Seconda valutazione in itinere. 
 
Verifica del profitto 
I metodi di accertamento della preparazione dello studente terranno conto del fatto che il 
corso è suddiviso in una parte teorica ed una esercitativa comprendente quattro discipline 
sportive (pallacanestro, pallavolo, calcio e rugby).  
L’esame di fine corso, pertanto, sarà così condotto: 

• parte esercitativa: valutazione teorico-pratica, al fine di valutare la capacità di applicare 
conoscenze e competenze in contesti sportivi specifici. Tale verifica è finalizzata ad 
ottenere un giudizio di idoneità da parte del docente di didattica esercitativa incaricato per 
la sessione di appartenenza dello studente; 

• parte teorica: colloquio orale a fine corso, al fine di valutare sia le conoscenze teoriche 
apprese, sia la capacità di applicare dette conoscenze in contesti tecnici specifici. 

 
Testi di riferimento 
Il materiale didattico (slide, articoli e riferimenti bibliografici), utili per l'approfondimento e la 
preparazione all'esame, saranno messi a disposizione degli studenti e pubblicati 
periodicamente sulla pagina moodle del corso. 
 
 
 
INFORMATICA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere i concetti basilari dell'Informatica nell'ambito della programmazione e dell'analisi 
dei dati. Applicare l'approccio di problem solving tipico del computational thinking nel 
contesto delle scienze motorie e sportive. 
Creare piccoli programmi per l'analisi dei dati, in maniera indipendente, utilizzando linguaggi 
di programmazione moderni e le potenzialità di manipolazione di dati dei moderni software di 
gestione dei fogli di calcolo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso  

• Computational Thinking. 

• Introduzione alla programmazione. 

• Introduzione all'analisi statistica dai dati. 
 
Verifica del profitto 
Valutazione del portfolio dello studente, formato dalle soluzioni a esercizi pratici assegnati dal 
docente in itinere o al termine del corso. 
 
Testi di riferimento 
Materiale fornito dal docente. 
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LINGUA STRANIERA: INGLESE 1 
Docente → Alessandra Fazio  
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lingua Inglese 1: L'Inglese dello sport. 
Obiettivi: attraverso la pratica delle abilità comunicative che riguardano la quotidianità e lo 
sport, gli studenti raggiungeranno il livello B1 (pre-intermedio) per la lettura, l’ascolto e il 
parlato, e A2 per lo scritto.  
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è A2 (elementare) del 
CEFR. 

Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana e lo sport. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi semplici su argomenti 
familiari. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano 
argomenti di interesse personale e la vita quotidiana. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
Particolare enfasi verrà posta sull'abilità di produzione orale. 
 
Verifica del profitto 
Prova informatizzata (lettura livello B1, ascolto e uso della lingua livello A2). Prova orale in 
Teams (livello B1). 

Testi di riferimento 

• Inside Out Pre-Intermediate/Intermediate (new edition), MacMillan, 2008 

• New English File (Pre-Intermediate/Intermediate), Oxford UniPress, 2008 

• Dizionario Oxford Study 

• Oxford Essential Dictionary 

• Macmillan free online Dictionary 

• Dispensa sulla pagina on line del corso 

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

 
 

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 1      
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà comprendere il senso globale di testi (artículos de 
periódico, artículos de divulgación, relatos breves, etc); dovrà produrre testi sugli argomenti 
trattati in classe, sapendo usare il lessico settoriale riguardante attività sportive e problemi 
collegati allo sport; dovrà comprendere il senso globale di testi registrati ed estrapolare 
informazione essenziali e dovrà parlare della sua quotidianità e saper parlare correttamente 
di un argomento tecnico-sportivo. Inoltre, dovrà comprendere messaggi orali. 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è A2 (elementare) CEFR. 
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Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana e lo sport. Esercizi di 
grammatica di tipologie diverse. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi su argomenti familiari. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano 
argomenti di interesse personale e la vita quotidiana. Esercizi di conversazione tra docente/ 
studente e studente/studente. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
 
Verifica del profitto 
Verifica attraverso un test informatizzato di livello B1 per la valutazione delle abilità di lettura, 
ascolto e uso della lingua. Colloquio orale di livello B1. 

 
Testi di riferimento 

• VV.AA., Gramática básica del estudiante de español, Ed. Difusión 

• VV.AA., ¡Nos vemos!, Ed. Difusión 

• García Prieto R., ¡A bordo! - Mi gramática, ELI-SGEL, 2010 

• Diccionario de la Real Academia Española, DRAE 

• Prensa: “El Mundo”, “El País”, entre otros y prensa de países de Latinoamérica 

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

 
 
 

PEDAGOGIA GENERALE E DELLO SPORT 
Docente → Emanuele Isidori 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti: 

• la conoscenza generale dell'evoluzione storica dell'educazione del corpo e dello sport 
nella cultura occidentale; 

• le conoscenze relative alla Pedagogia generale, declinata anche come pedagogia dello 
sport, e alla sua funzione di scienza critico-riflessiva all'interno delle Scienze 
dell'educazione e dello sport. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 - Educazione fisica e sport nel tempo 

• II modello dell'educazione del corpo nella paideia classica. 

• L'educazione del corpo nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'Illuminismo. 

• La nascita dello sport in Inghilterra. 

• L'educazione del corpo in Europa tra Ottocento e Novecento. 

• I caratteri dell'educazione olimpica. 

• Le pedagogie del corpo nella contemporaneità. 
Modulo 2 - La pedagogia dello sport come scienza 

• Pedagogia, Educazione e Scienze dell'educazione. 

• La Pedagogia dello sport come scienza. 
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• Ambiti di intervento e principali problemi della Pedagogia dello sport. 

• L’allenamento sportivo in una prospettiva pedagogica. 

• I metodi di ricerca nella Pedagogia dello sport. 
 
Verifica del profitto 
Modalità per sostenere l'esame: test a rispopsta multipla. 
Studenti Erasmus/Socrates: sono invitati a concordare il programma del corso e la 
modalità di esame direttamente con il docente. Questi studenti potranno sostenere l'esame 
nelle seguenti lingue: inglese, francese, portoghese e spagnolo. Testi di riferimento sono i 
volumi: Isidori E., El entrenador como educador, Sette Città, Viterbo, 2013; Isidori E., Outline 
of sport pedagogy. Introduction and research essays, Aracne, Rome, 2009. 
 
Orario di ricevimento del docente: dopo le lezioni. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 

• Barbieri N., Dalla ginnastica greca allo sport contemporaneo, lineamenti di storia 
dell'educazione fisica, CLEUP, Padova, 2002 (parti: pp. 61-125; 127-150; 159-167; 180-
184; 187-189; 191-207; 209-247; 274-300). 

Modulo 2 

• Isidori E., Pedagogia e sport. La prospettiva epistemologica ed etico-sociale, Franco  
Angeli, Milano, 2017  

• Filostrato, Sull’allenamento, Edizione italiana con testo greco a fronte, Sette Città 
Edizioni, Viterbo, 2015 

• Maulini C., Educare allenando, Franco Angeli, Milano, 2019 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive   
Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (L22)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motoria per l'età evolutiva e gli anziani 1 e 2 9 

Fisiologia umana e dello sport  1 e 2 10 

Fondamenti di Economia e Istituzioni di Diritto 
pubblico 

1 e 2 8 

Psicologia generale e dello sport 1 e 2 10 

Sport individuali 1 e 2 12 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Spagnolo* 
Ulteriori conoscenze linguistiche: Inglese* 

1 4 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

 Totale CFU 57 

 
* Lo studente deve scegliere una di queste due attività formative. 
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ATTIVITÀ MOTORIA PER L'ETÀ EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docenti → Alessandra Di Cagno, Roberta Forte  
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Far acquisire: 

• conoscenze sullo sviluppo e l’apprendimento motorio in età evolutiva e sulle degenerazioni 
dovute all’invecchiamento; 

• competenze metodologico-didattiche per realizzare attività motorie per bambini in età 
prescolare e scolare centrate sull’aspetto ludico e creativo ed attività motorie per gli 
anziani finalizzate al potenziamento e mantenimento dell’efficienza fisica e le abilità 
funzionali. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Teoria: Schemi motori di base: come si sviluppano nelle diverse tappe del periodo 
evolutivo. Pratica: Esercitazioni a supporto dello sviluppo dello schema corporeo e degli 
schemi motori di base nell’età della scuola materna e primaria: fabulazione, espressione 
corporea e imitazione. 

• Teoria: Sviluppo delle capacità motorie coordinative e ‘task analysis’. Pratica: Esercitazioni 
centrate sulla polisportività e multilateralità. 

• Teoria: L’apprendimento di abilità motorie: approccio prescrittivo ed euristico a confronto e 
loro ricadute applicative. Pratica: Come applicare i criteri della variabilità della pratica: uso 
di variazioni sistematiche per far strutturare e perfezionare i programmi motori 
generalizzati e modulazione dei gradi di libertà per far esercitare il processo di soluzione 
creativa di problemi motori. 

• Relazioni tra attività motoria, funzioni cognitive e abilità di vita. Pratica: allenamento delle 
funzioni cognitive esecutive e delle abilità di vita intra- ed interpersonali mediante giochi di 
movimento. 

• Teoria: la capacità di carico e l’efficienza fisica in età evolutiva. Pratica: Potenziamento 
dell’efficienza fisica in forma ludica per bambini e adolescenti. 

• Modificazioni demografiche e classificazione dell’invecchiamento. 

• Modificazioni antropometriche, muscolari, della flessibilità e dell’osso: teoria e prescrizione 
dell’esercizio fisico. 

• Modificazioni dell’equilibrio, del controllo posturale e della deambulazione: teoria e 
prescrizione per la prevenzione delle cadute. 

• Modificazioni cardiovascolari e della coordinazione motoria: teoria e prescrizione 
dell’esercizio. 

• Modificazioni delle abilità funzionali per la vita quotidiana con particolare riferimento alla 
mobilità funzionale: teoria e prescrizione dell’esercizio. 

 
Verifica del profitto 
La valutazione si effettua mediante prove scritte e prove pratiche.  
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 pratica è 
composta di esercizi pratici che valutano le competenze acquisite con la frequenza alle 
esercitazioni opportunamente integrata con quanto appreso alle lezioni teoriche per gettare 
un ponte fra teoria e pratica. Per superare l’esame è necessario ottenere la sufficienza (18) 
sia alla prova teorica, sia alla prova pratica. 
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Testi di riferimento  
Materiali di studio obbligatori 

• Slide delle lezioni. 

• Pesce, C., Marchetti, R., Motta, A., Bellucci, M., Joy of Moving - MuoviMenti & 
ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e 
del cittadino, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2015. 

Ulteriori testi consigliati 

• 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 

• Francesconi K., Gandini G., Muoversi per non subire il tempo. Teoria, metodologia e 
didattica dell’attività motoria per la terza età, EdiErmes, Milano, 2007 

• Spirduso W.W., Francis K.L., MacRae P.G., Health-related quality of life. In Spirduso, 
W.W., Francis, K.L., MacRae, P.G.  (Eds.), Physical dimensions of aging (2nd ed.), (pp. 
233-257), Human Kinetics, Champain, Illinois, 2005. 

 
 
 
FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT   
Docenti → Ilenia Bazzucchi, Francesco Felici (Iniziali cognome A-L) 
Docenti → Ilenia Bazzucchi, Andrea Macaluso (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento della Fisiologia umana e dello sport 
sono raggiunti tramite un'offerta didattica organizzata in moduli monotematici. Un modulo è 
un insieme di argomenti tra loro correlati e organizzati in cascata dalla fisiologia di base alla 
fisiologia dell'esercizio.  

 

Al termine del corso lo studente dovrebbe: 

• conoscere il funzionamento dei principali organi e apparati dell'uomo in condizioni di 
riposo; 

• conoscere le risposte dell'organismo umano all'esercizio fisico e all'attività sportiva; 

• possedere la capacità di trasferire utilmente le conoscenze acquisite all'ambito 
professionale. 

 
Prerequisiti 
Lo studente dovrebbe già possedere sufficienti competenze di Biologia, Anatomia e 
Biochimica. Ulteriori abilità linguistiche, matematiche ed informatiche non sono indispensabili 
ma potrebbero rivelarsi assai utili. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 Sistemi di controllo biologici 

• Ambiente interno ed omeostasi. 

• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo. 

• Bioelettricità. 

• Sarcomero. 

• Basi molecolari della contrazione muscolare. 

• Meccanica della contrazione muscolare. 

• L'unità motoria. 

• Controllo volontario della contrazione muscolare. 

• Recettori dell'apparato muscolo-scheletrico. 
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• Controllo riflesso della contrazione muscolare. 

• La fatica centrale. 

• Risposte neuro-muscolari all'allenamento. 

• Invecchiamento e risposte neuro-muscolari all'esercizio acuto e cronico. 
Modulo 2 Funzioni corporee coordinate 

• Circolazione: Il ciclo cardiaco. La gettata cardiaca. Emodinamica: flusso, pressione e 
resistenza. Il circolo polmonare. Il circolo capillare. Aggiustamenti e adattamenti 
cardiocircolatori all'esercizio e all'allenamento. 

• Respirazione: Organizzazione del sistema respiratorio. La meccanica respiratoria. Scambi 
respiratori. Controllo del respiro. Scambi respiratori durante esercizio.  

• Regolazione del bilancio energetico ed idrosalino: funzione renale e bilancio idro-
elettrolitico di riposo. Bilancio idro-elettrolitico durante esercizio. Regolazione renale del 
pH a riposo e durante esercizio. 

Modulo 3 Bioenergetica 

• Concetti di Energia, Lavoro, Potenza. 

• Trasformazioni energetiche e termodinamica della contrazione muscolare.  

• Fonti energetiche anaerobiche alattacide.  

• Meccanismo lattacido: la soglia anaerobica. 

• Stato stazionario. Transitori e debito di ossigeno.  

• Massima potenza aerobica. Rendimento.  

• Adattamenti energetici muscolari all'allenamento.  

• Tolleranza allo sforzo: la fatica periferica. 
Modulo 4 Principi di Nutrizione 

• I nutrienti. 

• L'acqua e il bilancio idrico. 

• Composizione corporea. 

• Bilancio energetico.  

• Principi di alimentazione per la salute e lo sport. 
 
Verifica del profitto 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato con esame orale sugli argomenti del 
programma. Il candidato dovrà dimostrare di saper utilizzare gli strumenti concettuali della 
Fisiologia umana al fine di fornire una descrizione logica del funzionamento integrato dei 
diversi sistemi e apparati. In particolare, lo studente saprà descrivere il funzionamento 
dell'organismo in condizioni di esercizio fisico. 
 
Testi di riferimento  
Nota importante: lo studente ha libertà di scegliere i testi sui quali studiare.  

• Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang, Vander. Fisiologia, Casa Editrice 
Ambrosiana, 2018 (2a edizione) 

• Wilmore J.H., Costill D.L., Fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, Calzetti&Mariucci, 2005 

• AA. VV., Fisiologia dell'Uomo, (a cura di) Di Prampero P.E., Veicsteinas A., EdiErmes, 2002 

• Biagi P., Di Giulio A., Fiorilli A., Lorenzini A., Principi di Nutrizione, Casa Editrice 
Ambrosiana, 2010 

• Attività fisica: fisiologia, adattamenti all’esercizio, prevenzione, sport-terapia e nutrizione, a 
cura di D’Antona G., Poletto Editore, Milano, 2019 

• William D. Mcardle, Frank I. Katch, Victor l., Katch. Fisiologia applicata allo sport. Aspetti 
Energetici, Nutrizionali e Performance, a cura di Giorgio Fanò-Illic, Giuseppe Miserocchi, 
Casa Editrice Ambrosiana, 2018 (3a edizione). 
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Corso integrato di  
FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONALE E ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO 
Docenti → Carmine De Angelis, Alberto Frau 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo di Fondamenti di Economia 
Il corso si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze avanzate relative al 
funzionamento del sistema economico e delle unità produttive. 
 
Organizzazione didattica del corso 
Il corso sarà tenuto secondo le seguenti modalità didattiche: lezioni in aula incentrate 
sull’illustrazione e l’assimilazione dei fondamenti della microeconomia; in via eventuale, 
intervento in aula di esponenti del mondo aziendale o di docenti di aree disciplinari diverse 
per la condivisione di esperienze professionali, prospettive di indagine interdisciplinari ed 
aspetti monotematici di stampo funzionale. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Fondamenti di Economia 
La natura della scienza economica. La teoria dell’utilità. La teoria della domanda individuale. 
La teoria della produzione. La teoria del costo L’equilibrio del mercato. L’equilibrio del 
mercato in regime di concorrenza pura. L’equilibrio nelle altre forme di mercato. La moderna 
impresa industriale. Le diverse teorie della determinazione dei prezzi. L’intervento pubblico 
nel sistema economico. L’intervento pubblico e la distribuzione del reddito. 
Modulo Diritto pubblico 
Il Corso si concentrerà sulle seguenti aree: forma di Stato e di governo: l'organizzazione dello 
Stato italiano e le sue evoluzioni; elementi di relazione tra UE e Stati membri; Le fonti del 
Diritto italiano. 
 
Verifica del profitto 
Per la valutazione è prevista una prova quasi sempre orale. Potrebbero essere, altresì 
previste in itinere delle verifiche il cui superamento servirà da esonero di parti del 
programma. 
 
Testi di riferimento 
Modulo Fondamenti di Economia 

• Palmerio G., Frau A., Elementi di Microeconomia, Cacucci Editore, 2015 

• Accesso riservato ai possessori del volume con un glossario di termini economici in 
italiano ed inglese, esercitazioni svolte e letture. 

Modulo Diritto pubblico 

• Groppi T., Simoncini A., Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, 
ultima edizione. 
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PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT 
Docenti → Marika Berchicci, Arnaldo Zelli (Iniziali cognome A-L) 
Docenti → Marika Berchicci, Luca Mallia (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
 
 
Obiettivi formativi 
Modulo 1 
Il modulo didattico di Psicologia generale ha l’obiettivo principale di presentare agli studenti la 
psicologia come disciplina scientifica, e quindi informarli sulle sue aree d’indagine, la 
terminologia, i metodi di ricerca e principali modelli teorici. 
Modulo 2 
Capire come le informazioni sensoriali sono utilizzate per guidare l'azione e come cambia il 
cervello in conseguenza all'esperienza motoria. Conoscere in che modo motivazioni ed 
emozioni regolano l'azione e performance. Conoscere l'influenza del gruppo e del leader sul 
comportamento dell'individuo e della squadra. Essere consapevoli delle differenze e degli 
stereotipi di genere presenti nel mondo dello sport. 
Conoscere i modelli psicologici sottostanti i comportamenti d'abuso (doping e disturbi del 
comportamento alimentare). Avere una conoscenza di massima delle tecniche psicologiche 
di allenamento mentale utilizzate per il miglioramento della performance nello sport a tutti i 
livelli. Conoscere le basi psicofisiologiche del sonno, problemi correlati e la relazione con 
l’esercizio fisico. 
 
Prerequisiti 
Modulo 1: nessuno. 
Modulo 2: conoscenze di base in Psicologia generale. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con le aree 
tematiche principali e le teorie che caratterizzano la "psicologia generale", ossia, lo studio e 
l'analisi della relazione tra processi mentali e comportamento umano.  
In particolare, durante il corso, lo studente avrà modo di approfondire i seguenti temi: 

• Psicologia nel senso comune e come scienza.  

• Terminologia, metodi di ricerca e verifica nella scienza. 

• Percezione.  

• Apprendimento e sistemi di memoria. 

• Motivazione ed emozione.  

• Teorie e Modelli per spiegare la Personalità.  

• Il comportamento nel “sociale”: gruppi ed interazione sociale.  
Modulo 2 

• Introduzione al sistema nervoso. 

• La percezione e l'attenzione per il controllo dell'azione nello sport. 

• Il cervello motorio. 

• Apprendimento e cervello: abilità e capacità cognitivo-motorie e aspetti di memoria. 

• Cervelli motori esperti: come lavora il cervello di un atleta? 

• Le motivazioni: i moventi dell'azione umana sottostanti il comportamento sportivo. 

• I gruppi, le dinamiche di gruppo nello sport. 

• Emozioni e sport: emozioni degli atleti e degli spettatori. 

• Differenze di genere nella pratica sportiva. 

• Doping: aspetti psicologici. 

• I disturbi dell'alimentazione. 
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• Impegno e ottimismo come chiavi del successo. 

• Allenamento mentale: aumentare la concentrazione per fronteggiare la competizione: 
tecniche principali. 

 
Verifica del profitto 
Per ciascun modulo, la verifica dell’apprendimento avviene attraverso l’esame finale che 
verterà su tutto il programma del modulo e che accerta l’acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze attese. L’esame finale prevede una prova scritta composta da 31 domande 
a scelta multipla. 
La durata dell'esame è di 31 minuti. Il voto finale è il risultato della somma dei punteggi alle 
singole domande. Per sostenere l'esame è obbligatoria l'iscrizione alla lista appropriata 
attraverso il sistema Esse3. 
 
Testi di riferimento  
Modulo 1 
Il corso prevede 2 libri di testo: 

• Darley, Glucksberg & Kinchla, Fondamenti di Psicologia (a cura di Anolli l.) Il Mulino, 
Bologna, 2005, pagine 356 (capitoli: 1, 4, 6, 7 11, 12) 

• Darley, Glucksberg & Kinchla, Psicologia-Volume 2, Il Mulino, Bologna, 1993 (capitoli: 15, 
19, 20) 

Modulo 2 

• Psicologia dello Sport e del Movimento umano (a cura di) Spinelli D., Zanichelli, Bologna, 
2002 (capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 11, 12, 13, 14) 

• Sportivamente. Temi di Psicologia dello sport (a cura di) Lucidi F., LED, Roma, 2011 
(capitoli: 13, 15, 16. Altri di approfondimento) 

• Darley, Glucksberg & Kinchla, Fondamenti di Psicologia, Il Mulino, Bologna, 2000 (capitoli: 
2,3 5). 

 
Per ulteriori informazioni e materiali didattici consultare le pagine moodle dei rispettivi moduli: 
Modulo 1: http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=329 
Modulo 2: http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=197. 
 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 
Docente → Maria Francesca Piacentini (Iniziali cognome A-L) 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere i modelli di prestazione, 
i regolamenti la teoria, la tecnica e la didattica delle specialità degli sport individuali trattati a 
lezione teorica inerenti l’Atletica leggera, gli Sport tecnico combinatori (Ginnastica artistica, 
Ginnastica ritmica) e gli Sport da combattimento. 
Altresì dovrà conoscere i mezzi, i metodi e gli ausili necessari per sviluppare una 
progressione didattica di avviamento alle singole discipline; conoscere gli errori più comuni e 
le esercitazioni per la loro correzione; conoscere l'insieme delle capacità motorie 
condizionanti la prestazione tenendo presenti le caratteristiche fisiche, psicologiche del 
singolo individuo e tecnico-tattiche di specialità. 
 
Prerequisiti 
Essere iscritti al secondo anno di corso. 

 

file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Guida%20studente%202016-17/Modulo%201:%20http:/moodle.uniroma4.it/course/view.php%3fid=329
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/GUIDA%202019-20/GUIDA%20LAVORAZIONE/Modulo%202:%20http:/moodle.uniroma4.it/course/view.php%3fid=197
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Contenuti del corso 
Introduzione teorica alle discipline degli Sport individuali: 
Atletica leggera, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, e Sport da combattimento: origini, 
gare olimpiche, classificazione, suddivisione per categorie, cenni sulle caratteristiche degli 
impianti, sulle attrezzature e regolamenti di gara. Cenni di programmazione generale e 
specifica di ogni specialità. Elementi di teoria musicale. 
Introduzione pratica alle discipline degli Sport individuali: 
Tecnica, didattica, correzione degli errori e caratteristiche degli atleti praticanti le specialità 
dell'Atletica leggera quali: corse di velocità e staffetta 4x100 metri, corse con ostacoli (m 100 
e 110 hs), salto in lungo, getto del peso, lancio del giavellotto e cenni sulla marcia atletica. 
Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica 
artistica (al suolo, al trampolino, alle parallele pari), degli esercizi di volteggio, rotolamento 
(capovolta avanti e indietro), rovesciamento (verticale e ruota), ribaltamento (flic fliac avanti). 
Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica 
ritmica, degli esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, individuali, di squadra. 
Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio al Judo, 
dell'esecuzione di tecniche dinamiche di proiezione, di tecniche di caduta e altre tecniche 
corrispondenti al 5 grado KYU (cintura gialla). 
 
Verifica del profitto 
Prove in itinere per valutare il livello di apprendimento. Sono previste le seguenti valutazioni: 

• test scritto a risposta multipla riguardante gli aspetti di teoria, metodologia e didattica degli 
Sport individuali; 

• prove pratiche per il modulo Atletica leggera; 

• prove pratiche per il modulo Ginnastica artistica; 

• prove pratiche per il modulo Ginnastica ritmica; 

• prova pratica per il modulo Sport da combattimento. 
 
Gli allievi che non hanno svolto le prove in itinere o che hanno riportato valutazioni 
insufficienti potranno sostenere le prove negli appelli d’esame.  
La valutazione finale degli allievi sarà quindi basata sulla media delle valutazioni ottenute 
nelle seguenti prove: test scritto, modulo atletica leggera, modulo ginnastica ritmica, modulo 
ginnastica artistica, modulo sport da combattimento. 
 
Testi di riferimento  

• Brunetti G., Cioffi P., Massacesi R., Pappalardo A., Appunti di Atletica leggera, Iusm, A.A. 
2003/2004 

• De Leva P., Materiale didattico per il corso di Struttura, meccanica, tecnica e metodologia 
della Ginnastica attrezzistica, Iusm, Roma, 2003 

• Aparo M., Cermelj S., Piazza M., Rosato M.R., Sensi S., Ginnastica Ritmica, Piccin, 
Padova, 1999 

• Dispense di lezione. 
 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 
Docente → Maria Francesca Piacentini (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere il modello di prestazione 
degli sport individuali trattati a lezione teorica, conoscere i mezzi, i metodi e gli ausili 
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necessari per sviluppare una progressione didattica di avviamento alle singole discipline; 
conoscere gli errori più comuni e le esercitazioni per la loro correzione; conoscere l’insieme 
delle capacità motorie condizionanti la prestazione tenendo presenti le caratteristiche fisiche, 
psichiche, tecniche e tattiche del singolo individuo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Sport individuali 
Classificazione degli sport, tecnica e tattica negli sport individuali. Periodizzazione e 
monitoraggio allenamento nei diversi sport individuali. Modelli di prestazione e valutazione 
della prestazione (oggettiva e soggettiva). Talento sportivo ed età favorevole per inizio 
prestazione negli sport individuali. Aspetti scientifici e didattici dell’atletica leggera, degli sport 
di poptenza, degli sport tecnico combinatori, degli sport di combattimento e degli sport 
multidisciplinari e degli sport di endurance e ultraendurance. Allenamento degli atleti master. 
 
Esercitazioni 
Modulo Tecnica e Didattica dell'Atletica leggera 
Introduzione all'Atletica leggera. Tecnica didattica correzione degli errori e caratteristiche 
degli atleti praticanti corse di velocità e staffette, corse con ostacoli, salti in estensione ed 
elevazione, lanci del peso, giavellotto, martello e disco.  
Modulo Tecnica e Didattica della Ginnastica attrezzistica 
Preparazione fisica generale e specifica della ginnastica; la tecnica, didattica, assistenza e 
preparazione fisica di: 

• esercizi di confidenza a tutti gli attrezzi (parallele pari, asimmetriche, anelli, ecc)  

• esercizi di rotolamento (capovolta avanti e indietro)  

• esercizi di rovesciamento (verticale e ruota)  

• esercizi di ribaltamento (rondata, ribaltata, flic flac avanti e indietro) al suolo e al volteggio.  
Modulo Ginnastica ritmica 
Introduzione alla tecnica specifica degli esercizi di ginnastica ritmica, sviluppo della capacità 
di organizzazione di piccole e grandi combinazioni a corpo libero e piccoli attrezzi, studio del 
rapporto tra movimento e ritmo in funzione della strutturazione del consolidamento e 
dell'affinamento delle capacità coordinative. 
Modulo Sport di combattimento 
Tecnica dei fondamentali del karate, metodologia di insegnamento per i giovani e 
regolamento arbitrale e cenni di metodologia dell’allenamento specifico. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze di carattere concettuale, metodologico e nozionistico degli 
sport individuali avviene tramite prove esercitative, scritte e orali, diversificate per i diversi 
moduli del corso. 
Prove in itinere scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa ed aperta) e pratiche per 
la verifica della conoscenza delle basi tecniche, scientifiche e metodologiche delle discipline 
trattate durante le ore esercitative, nel dettaglio: 
Attrezzistica: il modulo prevedere valutazioni pratiche in itinere degli elementi tecnici 
insegnati durante le esercitazioni, che vengono espresse con una votazione compresa tra 
zero e quattro. La valutazione teorica prevede uno scritto a risposta aperta sugli argomenti 
trattati durante le esercitazioni (conoscenza della tecnica, didattica e assistenza degli 
elementi di base della ginnastica artistica e della preparazione fisica specifica), che gli 
studenti possono preparare studiando sulle dispense presenti su moodle. Il test scritto 
prevede una votazione che compresa tra 18 e un massimo di 26/30 a cui si somma, per 
l’espressione del voto finale del modulo, la media delle valutazioni pratiche. 
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Karate: la valutazione è composta da una parte pratica ed una orale. Per la parte pratica 
viene richiesta una composizione preordinata di tecniche di kata e kumite su base musicale 
della durata circa di un 1.30. A questo kata di libera composizione viene data una valutazione 
sulla base di cinque parametri (tecnica, potenza, kime, ritmo ed espressività). Il voto viene 
sommato alla valutazione orale sulle metedologie di insegnamento, cenni storici e 
regolamenti trattati durante le ore esercitative. 
Ginnastica ritmica: la valutazione si compone di prove pratiche e scritte strutturate (i.e. 
questionari a risposta chiusa ed aperta) per la verifica della conoscenza delle basi tecniche, 
scientifiche e metodologiche della disciplina trattate durante le ore esercitative. 
Nello specifico le prove pratiche si compongono di: 
1) Una grande combinazione obbligatoria a corpo libero su base musicale. 
2) Una grande combinazione di libera ideazione con la fune, su base musicale. 
La valutazione di ciascuna prova pratica si baserà su un punteggio che andrà da 18 a 30 e 
Lode. La valutazione finale delle prove pratiche risulterà dalla media dei voti ottenuti in 
ciascuna prova. 
La prova scritta si compone di un questionario a risposta chiusa, con quesiti a risposta 
multipla di carattere concettuale e nozionistico. La valutazione si baserà su un punteggio che 
andrà da 18 a 30 e Lode. 
Il voto finale del modulo di Ginnastica ritmica sarà basato sulla media tra i voti ottenuti nella 
valutazione finale delle prove pratiche e in quella teorica. 
Atletica: la valutazione si compone di prove pratiche e scritte strutturate (i.e. questionari a 
risposta chiusa ed aperta) per la verifica della conoscenza delle basi tecniche, scientifiche e 
metodologiche della disciplina trattate durante le ore esercitative. 
Gli esoneri pratici riguardano la staffetta, la partenza dai blocchi, gli ostacoli, salto in lungo e 
getto del peso con votazione dal 18-30L. L’esonero scritto fa media con le valutazioni 
pratiche, si compone di 12 domande a risposta multipla (1 punto per domanda corretta) e 18 
punti rimanenti sulla domanda a risposta aperta. 
 
Prova orale finale per la verifica della conoscenza delle basi tecniche, scientifiche e 
metodologiche delle discipline degli sport individuali differenze e similitudini e trasversalità 
delle conoscenze e la valutazione sarà integrata con la media delle valutazioni pratiche. 
 
Testi di riferimento 

• Masala D., Gli sport individuali, Vol. 1: Le Discipline olimpiche, Arcadia Edizioni 

• Il manuale dell'istruttore di atletica leggera, FIDAL 

• Articoli scientifici di riferimento e appunti presi a lezione. 
 

 
 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE: INGLESE 
Docente → Michela Menghini 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Portare gli studenti al livello B2 (intermedio) per la lettura, B1+ per l'ascolto e il parlato, 
sviluppando le competenze specialistiche (micro e macro) del linguaggio dello sport e del 
movimento. 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è B1 (pre-intermedio) del 
Consiglio d'Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre per lo scritto è sufficiente 
il livello A2. 
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Contenuti del corso 

• Lettura: analisi e interpretazione di testi accademici e divulgativi. 

• Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di testi orali riguardanti temi familiari e dello 
sport. 

• Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione con parlanti nativi in situazioni 
familiari/professionali; capacità di esporre in modo lineare un tema specifico ed esprimere 
un'opinione. 

 
Verifica del profitto 
Prova informatizzata (lettura B2, ascolto e uso della lingua B1+). Prova orale in Teams (livello 
B1+) 

Testi di riferimento 
Materiale e dispense preparati dal docente e disponibile attraverso la piattaforma on-line 
moodle di Ateneo. 
 
 
 
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE: SPAGNOLO    
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà comprendere il senso globale di testi; dovrà produrre 
testi sugli argomenti trattati in classe, sapendo usare il lessico settoriale riguardante attività 
sportive e problemi collegati allo sport; dovrà comprendere il senso globale di testi registrati 
ed estrapolare informazione essenziali e dovrà parlare della sua quotidianità e saper parlare 
correttamente di un argomento tecnico-sportivo (livello B2 CEFR). 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è il livello B1 (pre-
intermedio) del Consiglio d'Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre per lo 
scritto è sufficiente il livello A2. 
 
Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana e lo sport. Esercizi di 
grammatica di tipologie diverse. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi su argomenti familiari. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano 
argomenti di interesse personale e la vita quotidiana. Esercizi di conversazione tra docente/ 
studente e studente/studente. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
 
Verifica del profitto 
Test livello B2 sulla comprensione della lettura, dell'ascolto e sull'uso della lingua. 
 
Testi di riferimento 

• VV.AA., Gramática básica del estudiante de español, Ed. Difusión 

• García Prieto R., ¡A bordo! - Mi gramática, ELI-SGEL, 2010 

• Diccionario de la Real Academia Española, DRAE 

• Prensa: “El Mundo”, “El País”, entre otros y prensa de países de Latinoamérica. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 

Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
 
 
 
 

Offerta didattica - terzo anno (L22)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motoria preventiva e adattata 1 e 2 8 

Biomeccanica e Traumatologia dell'attività motoria 1 e 2 10 

Didattica e Pedagogia speciale e  
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 

1 e 2 9 

Endocrinologia e Medicina dello sport 1 e 2 12 

Sport natatori e Prevenzione negli impianti sportivi 1 e 2 12 

Teoria e Metodologia dell'allenamento  
e qualità degli impianti sportivi 

1 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio 1 e 2 5 

Prova finale  3 

 Totale CFU 70 
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ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 
Docenti → Attilio Parisi, Massimo Sacchetti 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si compone di 2 moduli che hanno lo scopo di fornire allo studente le conoscenze 
teoriche e pratiche per comprendere gli obiettivi ed applicare i principi dell'attività motoria 
preventiva e adattata. 
 
Modulo 1 - Attività motoria adattata  
Il modulo fornisce informazioni teoriche pratiche rilevanti per la strutturazione di programmi di 
attività motoria adattata. Al completamento del modulo, lo studente dovrà conoscere i 
fondamenti teorici e le tecniche per la prevenzione e il trattamento delle alterazioni posturali, 
nonché per l'identificazione di idonei programmi di esercizio per la prevenzione ed il 
trattamento di diversi stati patologici. 
Modulo 2 - Attività motorie per il benessere e l'efficienza fisica 
Al completamento del modulo lo studente dovrà aver compreso il concetto di fitness e 
wellness nelle sue varie componenti e la loro relazione con l'esercizio e l'attività fisica. Sulla 
base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di strutturare e condurre delle 
lezioni di attività motoria utilizzando le metodologie di più ampia diffusione nell'ambito del 
fitness (cardiofitness, attività di sala di gruppo e individuali), e di saper differenziare e 
adattare tali metodologie sulla base del grado di efficienza fisica delle popolazioni adulta. 
 
Prerequisiti 
Lo studente dovrà aver sostenuto gli esami di Anatomia applicata all'attività motoria e 
antropometria e Fisiologia umana e dello sport. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Parte teorica 
Attività motoria preventiva e adattata: principi generali. La stratificazione del rischio. 
La malattia ipocinetica. La valutazione morfo-funzionale. Alterazioni morfologiche: il ruolo 
dell'attività fisica adattata. Paramorfismi e dismorfismi. Il rachide: valutazione funzionale e 
trattamento delle principali alterazioni morfologiche sul piano frontale e sagittale. Disfunzioni 
propriocettive e ruolo dell'attività fisica. Attività fisica e malattie metaboliche. Attività fisica e 
malattie cardiovascolari. Attività fisica e osteoporosi. Attività Fisica e patologie neurologiche. 
Attività Fisica e neoplasie. 
Parte pratica 
Approfondimento del concetto di postura. Le catene cinetiche. Prevenzione e trattamento 
delle patologie del piede, ginocchio, bacino, tronco. Valutazione morfo-funzionale. Esercizi 
adattati per la scoliosi e l'atteggiamento scoliotico. Esercizi adattati per l'Iper-lordosi e la 
lombalgia. Metodi Mezier e Suchard. 
Modulo 2 
Ruolo dell'esercizio per la prevenzione e l'efficienza fisica nella popolazione adulta. 
Evoluzione dell'esercizio di gruppo: il fitness ed il wellness. Le componenti dell'efficienza 
fisica. Esercizio e funzione cardiorespiratoria (principi teorici ed esercitazioni pratiche): attività 
di sala di gruppo (aerobica, step, ecc.), cardiofitness, circuit-training. 
Esercizio e funzione muscolare (principi teorici ed esercitazioni pratiche): allenamento in sala 
pesi, condizionamento muscolare a corpo libero e con l'ausilio di piccoli attrezzi. 
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Verifica del profitto 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di prove scritte e/o 
orali oltre che di una parte pratica in cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le 
conoscenze teoriche che la capacità di applicazione di quanto appreso attraverso la 
costruzione di singole lezioni e di programmi di attività motoria preventiva e adattata a breve 
e a lungo termine. 
 
Testi di riferimento 

• Paolo A., Neri M., Principi di metodologia del fitness, Elika Editrice, 2010 

• Piacentini M.F., Il fitness: ricerca e pratica in continua evoluzione, Calzetti&Mariucci, 
Perugia, 2010 

• Kennedy C.A., Yoke M.M., Methods of group exercise instruction, Human Kinetics, 
Champaign, Illinois, 2009 

• Edward T., Howley e B. Don Franks, Manuale per l'istruttore di fitness, Calzetti&Mariucci, 
Perugia, 2006 

• Buono P., Attività fisica per la salute, Idelson - Gnocchi Editore, 2017, 2a edizione 

• Tribastone F., Tribastone P., Compendio di educazione motoria preventiva e 
compensativa, Società Stampa Sportiva, Roma, 2001 

Eventuale ulteriore documentazione verrà messa a disposizione dal docente.  
 

 
 

Corso integrato di  
BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Elena Bergamini, Fabrizio Margheritini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 

• Conoscere le metodologie sperimentali e analitiche della biomeccanica e gli elementi di 
fisiopatologia di base dell’apparato locomotore in relazione alla pratica di attività motorie e 
sportive. 

• Sapere utilizzare le conoscenze di biomeccanica e di ortopedia nella ottimizzazione dei 
programmi e dei carichi di lavoro connessi alle attività motorie e sportive al fine di 
prevenire patologie a carico dell’apparato locomotore e di progettare un percorso 
rieducativo. 

• Svolgere un’attività professionale basata sulla evidenza scientifica. 

• Sviluppare la capacità di comunicare efficacemente oltre che con i propri colleghi anche 
con operatori sanitari e bioingegneri nell’ambito preventivo, terapeutico e di promozione 
della salute. 

 
Prerequisiti 
Gli studenti devono conoscere le basi dell’algebra lineare, della trigonometria, della 
geometria e della fisica di base, nonché dell’anatomia dell’apparato locomotore e della 
biologia. 
 
Contenuti del corso  
Modulo Biomeccanica 

• Basi matematiche. 

• Grandezze scalari e grandezze vettoriali.  

• Operazioni tra vettori. 

• Teorema di Pitagora. 

• Trigonometria e risoluzione dei triangoli rettangoli. 
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• Misura e stima di grandezze fisiche. Misura e stima. 

• Sistema Internazionale delle unità di misura (SI).  

• Grandezze fondamentali del SI e grandezze derivate.  

• Errori e tipologie di errori di misura e stima.  

• Valutazione dell’errore. 

• Caratteristiche di uno strumento di misura. 

• Centro di massa del corpo umano. 

• Definizione e proprietà del centro di massa di un corpo. 

• Determinazione della massa e del centro di massa di un segmento corporeo umano e 
dell’intero corpo umano. 

• Cinematica del punto (lineare e angolare). 

• Vettori posizione, velocità e accelerazione (lineari e angolari).  

• Moto rettilineo uniforme. 

• Moto uniformemente accelerato.  

• Moto balistico. 

• Moto circolare uniforme. 

• Dinamica lineare del punto. 

• Definizione di dinamica e di problema diretto e inverso della dinamica.  

• Definizione di forza, massa e inerzia. 

• Primo, secondo e terzo principio della dinamica (leggi di Newton).  

• Il principio di sovrapposizione degli effetti. 

• Forze rilevanti in ambito biomeccanico: forza peso e forza di reazione vincolare.  

• Impulso di una forza. 

• Quantità di moto. 

• Conservazione della quantità di moto e applicazioni. 

• Dinamica angolare del corpo rigido. 

• Definizione di momento di una forza e di momento di inerzia. 

• Leggi del moto. 

• Momento angolare. 

• Conservazione del momento angolare. 

• Ergometria. 

• Definizione di energia, lavoro meccanico e potenza meccanica.  

• Lavoro come variazione di energia. 

• Definizione di energia cinetica. 

• Teorema dell’energia cinetica. 

• Definizione di energia potenziale gravitazionale e di energia potenziale elastica. 

• Energia meccanica totale. 

• Lavoro delle forze non conservative (forze di attrito e forze muscolari). 
Modulo Traumatologia 
Processi biologici dell’infiammazione 
Osso: Tipi di microstrutture. Modellamento e rimodellamento. Proprietà meccaniche. 
Adattamento funzionale.  
Cartilagine: Struttura. Proprietà meccaniche.  
Legamenti: Struttura. Proprietà meccaniche.  
Patologia legamentosa arto inferiore e principi riabilitativi: Instabilità femorotibiale, Instabilità 
femororotulea, Instabilità collo piede.  
Patologia legamentosa arto superiore e principi riabilitativi: Instabilità scapolo-omerale, 
Instabilità gomito.  
Tendine: Proprietà meccaniche. Patologia tendinea arto inferiore (over-use, rottura) e principi 
riabilitativi: Tendinite e rottura tendine rotuleo, Tendinite e rottura tendine achilleo. Patologia 
tendinea arto superiore (over-use, rottura) e principi riabilitativi: Sindrome da impingement     
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spalla, Patologia cuffia rotatori o Tendinopatia gomito.  
Muscolo: Proprietà del muscolo e della contrazione muscolare. Isocinetica: applicazione 
clinica. Patologia della contrazione muscolare: classificazione e trattamento.  
Analisi del movimento in clinica 
Valutazione quantitativa della prestazione motoria e della capacità motoria. 
 
Verifica del profitto 
L'esame consiste in una prova scritta che si compone di dieci o venti domande a risposta 
multipla (quattro risposte di cui una corretta) e di una o due domande aperte. Le prime 
tendono a verificare l’apprendimento degli aspetti di base o teorici della materia. Le seconde, 
che possono richiedere la soluzione di problemi numerici, hanno l’obiettivo di verificare la 
capacità del candidato a dare risposta a quesiti di natura progettuale e/o operativa. 
 
Testi di riferimento  
Modulo Biomeccanica 

• Blazevich A., Biomeccanica dello sport. Le basi. - Come ottimizzare la prestazione, 
Calzetti&Mariucci 

Modulo Traumatologia 

• Levangie P.K., Norkin C., Joint structure and function: a comprehensive analysis, F.A. 
Davis Company, 2011, 5a edizione.  

• Ferrario A., Monti G.B., Jelmoni G.P., Traumatologia dello sport - Clinica e terapia, Edi-
Ermes  

Inoltre, i docenti forniranno, su piattaforma digitale, copia delle diapositive/appunti utilizzati 
durante le lezioni. 
 
 
 
Corso integrato di 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE E PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE 
Docenti → Angela Magnanini, Luca Mallia, Pasquale Moliterni (Iniziali cognome A-L) 
Docenti → Marika Berchicci, Angela Magnanini, Pasquale Moliterni (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Didattica e Pedagogia speciale 
L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti le principali nozioni di Didattica e Pedagogia 
speciale, con particolare attenzione alla costruzione dei processi inclusivi (scolastici ed 
extrascolastici) ed alla dimensione educativa ed inclusiva delle attività motorie e sportive. 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
L'obiettivo del corso è di fornire allo studente alcune nozioni specifiche sul funzionamento 
psicologico nell'intero arco di vita dando maggiore rilievo alle fasi più dense di cambiamento 
quali l'infanzia e l'adolescenza. 
 
Prerequisiti 
Didattica e Pedagogia speciale  
Conoscenze pedagogiche di base. 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
Conoscenze di base in Psicologia Generale e Psicologia dello Sport. 
 
Contenuti del corso 
Didattica e Pedagogia speciale 
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Le lezioni si articoleranno in alcuni nodi tematici al cui interno verranno affrontati gli argomenti 
salienti del corso: 

• Principi, fondamenti, storia e teorie della Pedagogia speciale: Diversità; Educazione-
Formazione-Istruzione; Persona-Individuo-Società; Adattamento-Integrazione-Inclusione. 

• Principi, fondamenti, storia e teorie della Didattica: I mediatori; Progettazione formativa; 
Strategie e metodologie; Curricolo. 

• Principi, fondamenti, storia e teorie delle Attività motorie e sportive: Espressività corporea; 
Giochi inclusivi; Sport inclusivi; Strategie e metodologie; Valutazione. 

• Approfondimenti tematici: Relazione Educativa; Apprendimento Cooperativo; Accessibilità. 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione  
Le lezioni verteranno sulle principali prospettive psicologiche che studiano i processi di 
sviluppo dell'essere umano. Nello specifico saranno oggetto di approfondimento i seguenti 
temi generali: 

• Il concetto di sviluppo ed i principali metodi di indagine in psicologia dello sviluppo. 

• Lo sviluppo percettivo. 

• Lo sviluppo cognitivo. 

• Lo sviluppo delle competenze emotive e sociali. 

• L'adolescenza: modificazioni fisiche, culturali e psicologiche. 
 
Verifica del profitto 
Didattica e Pedagogia Speciale 
Prova scritta composta da 30 domande a scelta multipla su tutto il programma del corso. 
Modulo Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
La valutazione d'esame prevede una prova scritta composta da 31 domande a scelta multipla 
su tutto il programma del corso. 
 
Testi di riferimento 
Modulo Didattica e Pedagogia speciale 

• Moliterni P., Didattica e Scienze Motorie, Armando, Roma, 2013 

• Magnanini A., Pedagogia speciale e sport, Padova, Incontropiede, 2018 (cap. 1 e 3). 

• Moliterni P., Magnanini A., Corporeità in aula, in D. Fantozzi, T. Terlizi (a cura di), 
Insegnare e apprendere. Itinerari pedagogici nella scuola dell'infanzia e primaria, Pisa, 
ETS, 2019, pp. 161-176. 

Verranno fornite dispense tematiche di approfondimento durante il corso. 
Modulo Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione 
Testo consigliato 

• Camaioni L., Di Blasio P., Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna, 2007 (capitoli: 1, 3, 
4,7, 8). 

Le slide delle lezioni e i materiali non presenti nel testo consigliato saranno disponibili on line 
al seguente indirizzo: http://moodle.uniroma4.it/course/index.php?categoryid=110 

 
 
Corso integrato di 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT 
Docenti → Paolo Borrione, Luigi Di Luigi, Chiara Fossati, Paolo Sgrò (Iniziali cognome A-L) 
Docenti → Attilio Parisi, Paolo Borrione, Paolo Sgrò (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo → annuale 
                                                   
Obiettivi formativi  

• Conoscere il ruolo degli ormoni nell'organismo e nei meccanismi adattativi allo stress 
fisico, le interazioni tra sistema neuro-endocrino ed attività motorie (preventive, adattate e 

http://moodle.uniroma4.it/course/index.php?categoryid=110
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sportive) e nozioni di base sul doping, ormonale e non, nonché gli aspetti profilattici e 
terapeutici correlati alle attività motorie e sportive, unitamente alla  fisiopatologia da sport 
ed a competenze sui danni correlati all'uso di sostanze e metodi proibiti e sulla 
prevenzione e lotta al doping ed all'abuso di altre sostanze. 

• Sapere utilizzare tali conoscenze nella ottimizzazione delle attività motorie, nella 
prevenzione e trattamento delle patologie correlate ad un erroneo stile di vita (i.e. 
sedentarietà, ecc.), nella prevenzione di danni alla salute negli atleti e nella valutazione 
funzionale anche ai fini della prescrizione e somministrazione delle attività motorie. 

• Sapere essere responsabili della gestione di chiunque pratichi una attività motoria, anche 
attraverso la valutazione, nei termini di competenza, delle caratteristiche auxologiche ed 
endocrinologiche individuali, in funzione di specifiche situazioni neuro-endocrine correlabili 
al genere, alle differenti età e fasi della vita, allo stato di salute ed allo stile di vita. 

• Acquisire competenze di base relative al primo soccorso, alla logistica e gestione delle 
emergenze nelle attività sportive unitamente al quadro organizzativo e normativo della 
medicina dello sport, ed alla prevenzione del fenomeno doping. 

• Acquisire competenze di base riguardanti la nutrizione e la supplementazione nutrizionale 
in ambito sportivo. 

• Conoscere i fondamenti dell'attività fisica in prevenzione primaria e secondaria di patologie 
croniche (cardiovascolari e respiratorie) e in ambienti speciali. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi di Endocrinologia generale 

• Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni: definizioni, meccanismi generali d’azione 
ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali (accrescimento e sviluppo, 
omeostasi, riproduzione, metabolismo, ecc.), gli assi endocrini. 

• Endocrinologia di base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore, 
tiroide (ormoni tiroidei e calcitonina), paratiroidi (ormone paratiroideo), pancreas (insulina, 
glucagone), ghiandole surrenaliche (cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici), 
ghiandole midollari del surrene (adrenalina e noradrenalina), testicoli (testosterone, 
spermatogenesi), ovaie (estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale, 
menopausa). 

• I bioritmi endocrini. 

• Le patologie endocrine: principi generali. 
Endocrinologia auxologica 
Nozioni generali di auxologia e tecniche auxologiche. Accrescimento e sviluppo: i fattori 
dell’accrescimento umano. Endocrinologia della pubertà: modificazioni endocrino-
metaboliche e somatiche. Le curve di crescita. La composizione corporea. Disordini della 
crescita e della pubertà: concetti generali. Attività motorie, accrescimento e pubertà. 
Endocrinologia applicata alle attività motorie (preventive, adattate e sportive) 
Stress, omeostasi e danno allostatico. I mediatori endocrini dell’adattamento biologico allo 
stress. Metodologie sperimentali per lo studio delle risposte del sistema endocrino 
all’esercizio fisico. Fattori condizionanti le risposte endocrine alle attività motorie. Neuro-
endocrinologia delle attività motorie. Attività motorie e sistema endocrino: sistema GH-IGF1, 
asse ipotalamo-ipofisi-tiroide, insulina e glucagone, asse ipotalamo-ipofisi-surrene, 
catecolamine, asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, asse ipotalamo-ipofisi-ovaie. Attività motorie e 
sistema endocrino nelle differenti fasi della vita (pre-pubertà, pubertà, adulto, menopausa, 
invecchiamento). Endocrinologia dell’overtraning: concetti generali. Esercizio fisico e 
fisiopatologia delle malattie endocrine (obesità, sindrome metabolica, diabete, osteoporosi, 
ecc.): concetti generali. 
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Nozioni generali sulla Medicina dello sport 

• Nozioni generali sulla Medicina dello Sport. 

• L'organizzazione della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo. La tutela sanitaria delle 
attività sportive. 

• La valutazione funzionale medico-sportiva e la classificazione delle attività sportive. 
Fisiopatologia e aspetti sanitari nelle attività sportive. 

• Apparato cardiovascolare e attività motorie: adattamenti funzionali, patologie 
cardiovascolari e morte improvvisa nell'atleta. 

• Apparato respiratorio: gli adattamenti funzionali, le patologie respiratorie e i metodi di 
valutazione della funzione respiratoria. 

• Alimentazione, supplementazione e attività sportiva. 

• Attività sportiva e ambienti speciali: attività sportiva in alta quota e attività sportiva 
subacquea. 

• Principi di gestione delle emergenze sanitarie, elementi di base relativi al primo soccorso 
nelle attività sportive e principi di rianimazione cardiopolmonare. 

• Doping: definizioni, cenni storici e nozioni generali sul doping e sull'abuso di sostanze. 
Aspetti normativi e le esenzioni per uso terapeutico. Le sostanze proibite: classificazione 
ed effetti biologici. Metodi proibiti. 

 
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 dello Sport 

• Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello Sport, Con elelmenti di traumatologia e 
pronto soccorso, Casa Editrice Scientifica Internazionale, 2020 

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Routledge. Taylor & 
Francis group. 

Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
Endocrinologia 

• Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003  

• Cappa M., Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999  

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

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

• Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie, Elsevier 
Masson, 2008  

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

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

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

• Williams, Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007  
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni.  

 
 
Corso integrato di 
SPORT NATATORI E PREVENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docenti → Vincenzo Romano Spica, Saverio Giampaoli, Sabrina Demarie 
Periodo → annuale 
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Obiettivi formativi 
Acquisizione di capacità operativo-professionali nel settore della teoria, tecnica e didattica 
degli sport natatori.  
Conoscere le basi tecniche e metodologiche degli Sport natatori e saperle applicare in diversi 
contesti e nelle diverse fasce d'età. A partire dall'esempio degli Sport natatori affrontare i temi 
connessi alla prevenzione e sicurezza in ambienti per la pratica di attività motoria. Conoscere 
le basi della prevenzione e dell'Igiene applicata allo sport, integrando gli elementi essenziali 
di Sanità Pubblica. Acquisire il lessico essenziale, saperne proiettare l'applicazione nel 
contesto delle attività motorie e sportive a partire dal modello delle piscine e degli Sport 
natatori. 
 
Obiettivi professionalizzanti generali 
Conoscere gli elementi fondamentali per l'insegnamento degli Sport natatori e quegli 
elementi di Igiene connessi alle normative igienico-sanitarie sulle piscine e alle Linee Guida 
dell'OMS per le acque ad uso ricreativo. Saper estendere tali conoscenze alle palestre e agli 
altri contesti sportivi. Sapersi orientare nell'ambito della sicurezza occupazionale, della 
salubrità di ambienti per lo sport, ed in quello della prevenzione nei viaggi, trasferte e grandi 
eventi sportivi. Acquisire gli elementi fondamentali per poter collaborare nelle campagne di 
educazione sanitaria attraverso lo sport ed in quelle di promozione della salute nell'ambito 
degli impianti sportivi e dell'attività motoria.  
 
Prerequisiti 
Consigliabile avere acquisito le basi biomediche di Anatomia, Fisiologia e Biologia previste 
per il 1° e 2° anno.  
 
Contenuti del corso 
Le lezioni saranno accompagnate da attività facoltative di tutoraggio a piccoli gruppi e 
autoapprendimento guidato online. 
Sport natatori 
Aspetti peculiari delle attività natatorie e del mezzo liquido, principali leggi fisiche che 
regolano e condizionano il corpo umano in acqua, resistenze all’avanzamento e 
fluidodinamica. Gli analizzatori statici e dinamici, lo schema motorio terrestre e acquatico. 
Apprendimento delle abilità natatorie, principi didattici e metodologici dell’ambientamento, 
galleggiamento e scivolamento, aspetti generali dell’insegnamento del nuoto e 
l’organizzazione della scuola nuoto nelle diverse fasce d’età. Principi tecnici, didattici e 
metodologici delle quattro nuotate, perfezionamento delle tecniche di nuotata. 
Prevenzione negli impianti sportivi 
Fondamenti di Igiene, Medicina preventiva e Salute pubblica nelle attività motorie e sportive. 
Piscine e acque a uso ricreativo. Metodologia epidemiologica. Elementi di demografia e 
statistica sanitaria. Epidemiologia osservazionale e sperimentale; il concetto di rischio. 
Classificazione, metodi e tempi della prevenzione: obiettivi e strumenti fondamentali. 
Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia. Elementi di tossicologia ambientale. 
L'inquinamento. Ambienti aperti e confinati. Normative per la tutela ambientale e 
occupazionale e implicazioni igienico-sanitarie in ambienti per le attività motorie. Gli stili di 
vita. Elementi di Igiene degli alimenti. Il rischio chimico, fisico, biologico. 
Esposizione a sostanze tossiche e cancerogene. VOCs. EMF, UV; microclima, rumore. 
Classificazione dei microrganismi. Cenni di immunologia, l'infiammazione. Gli indicatori 
microbiologici nelle acque di piscina. 
Storia naturale delle malattie. Malattie infettive: rischio infettivo in piscina e strumenti per la 
prevenzione. Il triangolo epidemiologico. Indici di progressione delle malattie infettive. Le 
modalità di trasmissione. Veicolo e vettore. 
Zoonosi. Il piede d'atleta, la verruca plantare, epatiti, tetano, legionellosi, pediculosi, scabbia, 
malattie esantematiche, malattie a trasmissione sessuale. La prevenzione delle malattie 
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infettive diretta all'ambiente ed alla persona. Immunoprofilassi, chemioantibioticoprofilassi, 
disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione in ambito sportivo. L'accordo Stato Regioni per la 
sicurezza igienico-sanitaria di impianti natatori. 
Le malattie cronico-degenerative: la rete di fattori di rischio. Epidemiologia ed eziopatogenesi 
di neoplasie, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, broncopneumopatie. Atopie e 
Sport Natatori. La prevenzione delle malattie multifattoriali. Lo screening. Morbosità e 
mortalità evitabile. Infortuni, incidenti, tossicodipendenza, infezioni nosocomiali. La salute per 
fasce d'età. Idrologia, termalismo. Trasferte, viaggi e rischi per la salute. Il contesto dei 
servizi sanitari sul territorio. 
 
Verifica del profitto 
La verifica del profitto si baserà sulla valutazione delle capacità tecniche mediante una prova 
pratica composta dall’esecuzione delle diverse nuotate sulla distanza massima di 200m e, 
solo successivamente sulla valutazione complessiva ed integrata mediante un colloquio orale 
che verterà sui contenuti di entrambi i moduli: sport natatori e prevenzione. 
 
Testi di riferimento 
Sport natatori 

• Counsilman J.E., Counsilman B.E., La nuova scienza del nuoto, Zanichelli, 2004  

• Maglischo E.W., Swimming fastest, Human Kinetics, 2003 

• Maglischo E.W., Swimming even faster, M.P. Company, 1993 

• Guzman R.J., Esercizi in vasca e fuori vasca per tutte le nuotate, Società Stampa 
Sportiva, 1999 

• Visentin G., Il nuoto semplice, Libreria dello sport, 2006 

• YMCA of the USA, Teaching swimming fundamentals, Human Kinetics, 1999. 
Igiene Generale e applicata 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 
Delfino Editore 

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it: (percorso online: "Laurea in Scienze motorie e 
sportive").  
 

 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI 
Docenti → Laura Guidetti, Alessandra Di Cagno 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze e competenze nell'ambito della 
pianificazione, programmazione e gestione dell'allenamento. Avere, inoltre, le conoscenze 
sulle norme che regolano la qualità degli impianti sportivi.  
 
In particolare, raggiungere le seguenti conoscenze: 

• Conoscere le definizioni dell'allenamento e suoi principi generali. 

• Conoscere i principi del carico di lavoro fisico. 

• Conoscere la distribuzione del carico di allenamento nel tempo. 

• Conoscere i metodi e i mezzi per l'allenamento sportivo. 

• Conoscere i principi per l'elaborazione di programmi di allenamento per le diverse fasce d'età. 

• Conoscere i principi per l'allenamento delle capacità fisiche. 

• Conoscere gli strumenti per pianificare l'allenamento durante una stagione sportiva. 

• Possedere le conoscenze per programmare sedute di allenamento; individualizzate 
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all'interno delle diverse discipline sportive. 

• Conoscere le strumentazioni tecnologiche per il controllo dell'allenamento. 

• Saper allenare negli sport di squadra. 

• Saper allenare negli sport individuali. 

• Conoscere i principi per l'allenamento dei giovani. 

• Competenze sulle normative riguardanti la qualità degli impianti sportivi. 

• Conoscenza delle specifiche richieste per differenti impianti sportivi che ne certificano la 
qualità. 

• Conoscenza dei principi di igiene necessari nella gestione dell'impianto sportivo. 
 
Prerequisiti 
Essere iscritto al terzo anno di corso. 
 
Contenuti del corso 

• Definizione dell'allenamento e suoi principi generali. 

• Il carico di lavoro fisico. 

• Periodizzazione e Programmazione tradizionale dell’allenamento: 
- periodizzazione e programmazione livello di base, intermedio e avanzato; 
- periodizzazione a blocchi; 
- tapering; 
- periodizzazione e programmazione negli sport di squadra; 
- il riscaldamento; 
- seduta di allenamento. 

• Il modello di prestazione: 
- componente tecnico-tattica; 
- componente fisico specifica. 

• Capacità fisiche. 

• La forza: 
- classificazione; 
- le diverse espressioni di forza; 
- mezzi e metodi dell'allenamento della forza; 
- i test. 

• La resistenza: 
- classificazione; 
- principi anatomo-fisiologici dell'allenamento di resistenza; 
- la resistenza specifica; 
- principi metodologici dell'allenamento di resistenza; 
- i test. 

• La velocità e la rapidità: 
- classificazione; 
- fattori condizionanti la velocità e la rapidità; 
- mezzi e metodi di sviluppo della velocità e rapidità; 
- i test. 

• Mobilità articolare ed estensibilità muscolare: 
- classificazione; 
- fattori anatomo-fisiologici condizionanti la mobilità articolare e l'estensibilità muscolare; 
- sviluppo della mobilità articolare ed estensibilità muscolare; 
- i test. 

• Le capacità coordinative. 

• Caratteristiche della formazione motoria pre-sportiva. 

• Gli sport individuali. 

• Coaching per allenatori. 
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• Allenamento mentale e la video-observation. 

• Il controllo dell'allenamento: 
- i test specifici per le diverse discipline sportive; 
- scelta dei test; 
- analisi e comparazione dei risultati dei test; 
- utilizzo dei test per l'individualizzazione dell'allenamento. 

• Qualità degli impianti sportivi: 
- adeguatezza dell'impianto rispetto a quanto richiesto e dichiarato; 
- adeguatezza delle attrezzature rispetto a quanto richiesto e dichiarato; 
- adeguatezza dell'organizzazione e dei servizi erogati a quanto richiesto e dichiarato; 
- adeguatezza delle procedure operative e di controllo a quanto richiesto e dichiarato; 
- rispetto dei principi di buona igiene. 

 
Verifica del profitto 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di prove scritte e/o 
orali in cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la 
capacità di applicazione delle stesse attraverso una serie di domande proposte dal docente. 
 
Testi di riferimento 

• Weineck J., Allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2009 

• Zatsiorsky V.M, Kraemer W.J., Scienza e pratica dell’allenamento della Forza, 
Calzetti&Mariucci, Perugia, 2008 

• Verchoshanskij Y., La preparazione Fisica Speciale, Coni Scuola dello Sport, 2001. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto 
livello 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Antonio Tessitore (Presidente) 
Prof. Pasquale Moliterni 
Prof. Maurizio Ripani 
 
 
L'accesso al Curriculum 2 (attivato dall’A.A. 2014-2015) è riservato ai candidati in possesso 
del titolo di Tecnico di 4° Livello Europeo di formazione rilasciato da CONI - Scuola dello 
Sport. 
   

Offerta didattica - primo anno (L22)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Anatomia applicata 1 e 2  10 

Biochimica 1  5 

Fisiologia umana e dello sport 2 12 

Obiettivi ed elementi introduttivi della Psicologia 
dello sport 

2 5 

Fondamenti di sport olimpico 1  10 

Neuroscienze dello sport 1 5 

Etica e sport 2 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e 2 12 

Tirocinio 1 e 2 4 

 Totale CFU 70 
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ANATOMIA APPLICATA 
Docenti → Maurizio Ripani, Guido Carpino 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà conoscere e saper descrivere: la morfologia e la 
struttura della cellula, i tessuti, la classificazione delle ossa, delle principali articolazioni e dei 
principali muscoli che caratterizzano l'anatomia. Apparato locomotore: riconoscere le singole 
ossa con le loro caratteristiche, conoscere l'architettura delle principali articolazioni e i loro 
movimenti e inoltre un approfondimento della miologia con particolare riguardo ai principali 
gruppi muscolari agonisti e antagonisti che vanno ad agire sul movimento e la postura ed il 
rapporto di questi con altri organi. 
Lo studente dovrà anche conoscere e saper descrivere: gli organi che caratterizzano la testa, 
il collo, la cavità toracica e quella addominale, con particolare riferimento all'apparato cardio-
respiratorio, digerente, urinario e al sistema nervoso e inoltre conoscere le alterazioni della 
postura in patologie neurodegenerative. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Cenni di istologia, generalità anatomiche, scheletro, articolazioni e muscoli arto superiore, 
articolazioni e muscoli arto inferiore, articolazioni e muscoli del tronco e della colonna, la 
postura. Apparato cardio-vascolare, apparato respiratorio, apparato digerente, apparato 
urinario, apparato endocrino, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, 
alterazioni della postura in patologie neurodegenerative. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite una 
prova orale, con domande che mirino ad accertare la comprensione dei temi trattati nelle 
lezioni frontali. Attraverso tali quesiti, si verifica che lo studente abbia un’adeguata 
conoscenza multidisciplinare degli argomenti del programma, abbia compreso i concetti di 
anatomia funzionale, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio e abbia la 
padronanza di armonizzare lo studio della materia. 
 
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 

• Netter F.H., Atlante di Anatomia umana, Elsevier Masson. 
 
 
BIOCHIMICA 
Docenti → Stefania Sabatini, Roberta Ceci 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere la struttura delle principali macromolecole biologiche per comprenderne meglio la 
loro funzione nell'organismo umano. 
Conoscere il metabolismo energetico umano attraverso lo studio più dettagliato delle vie 
metaboliche anche in relazione all'esercizio fisico. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base di Chimica, Fisica, Biologia umana. 
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Contenuti del corso 
Struttura e funzione di alcune proteine come emoglobina e mioglobina per trasporto e riserva 
di ossigeno, collageno, enzimi. Biomolecole di riserva energetica come glicogeno e 
trigliceridi. Bioenergetica e fosforilazione ossidativa. Tossicità dell'ossigeno: produzione di 
specie reattive dell'ossigeno. Metabolismo energetico e correlazione con l'esercizio fisico. 
Adattamenti metabolici all'allenamento aerobico e anaerobico. 
 
Verifica del profitto 
La verifica finale dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio orale in cui lo studente 
dimostri sia la conoscenza teorica che la capacità di integrare e applicare quanto appreso 
nella propria esperienza lavorativa. 
 
Testi di riferimento 

• Di Giulio A., Fiorilli A., Stefanelli C., Biochimica per le scienze motorie, Casa Editrice 
Ambrosiana 

• Michael E. Houston, Fondamenti di Biochimica dell'esercizio fisico, Calzetti&Mariucci. 
 
 
 
FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT 
Docenti → Francesco Felici, Andrea Macaluso, Ilenia Bazzucchi 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà conoscere i meccanismi fondamentali degli 
adattamenti e aggiustamenti fisiologici all'esercizio, con particolare riguardo al funzionamento 
integrato dei diversi organi e apparati. 
 
Prerequisiti 
Lo studente dovrebbe già possedere sufficienti competenze di Biologia, Anatomia e 
Biochimica. Ulteriori abilità linguistiche, matematiche ed informatiche non sono indispensabili 
ma potrebbero rivelarsi assai utili. 
 
Contenuti del corso 
Introduzione alla Fisiologia 

• Ambiente interno e omeostasi.  

• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo.  

• Meccanismi di controllo nervosi ed ormonali: l’arco riflesso. 
Fondamenti del movimento 

• Cinematica lineare. Leggi di Newton. 

• Il motore muscolare: struttura e organizzazione del sarcomero.  

• Basi molecolari della contrazione: teoria dei filamenti scorrevoli. 

• Meccanica della contrazione muscolare. Scossa singola. Sommazione di contrazioni. 
Curva lunghezza-tensione. Curva forza-velocità. Curva potenza-velocità. 

• Controllo nervoso della funzione muscolare: funzioni fondamentali del motoneurone. 
L’unità motoria. Graduazione della forza muscolare. Metodi di studio del reclutamento di 
unità motorie. Fibre muscolari e differenti tipi di unità motorie: utilizzazione durante la 
prestazione. 

• Organizzazione del movimento volontario: movimenti volontari; programma motorio. 

• Riflessi spinali e propriocettori. 

• Integrazione dell’informazione sensoriale con il comando motorio. 
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• Allenamento di forza, potenza, resistenza: adattamenti neuro-muscolari e loro 
determinanti neuro-endocrini. 

L’energia per il movimento 

• Concetti di Energia, Lavoro, Potenza. 

• Trasformazioni energetiche e termodinamica della contrazione muscolare. Fonti 
energetiche della contrazione. Rendimento. 

• Energetica del lavoro muscolare: processi ossidativi. Stato stazionario. Transitori e debito 
di ossigeno. Massima potenza aerobica. Misurazione del costo energetico dell’esercizio. 

• Meccanismo lattacido: la soglia anaerobica. Fonti energetiche anaerobiche alattacide. 

• Adattamenti energetici muscolari da allenamento aerobico e anaerobico. 
Funzione cardiorespiratoria e prestazione fisica 

• Aggiustamenti e adattamenti cardiocircolatori all’esercizio e all’allenamento. Variazioni di 
pressione e resistenza durante esercizio. Modificazioni della gettata cardiaca durante 
esercizio massimale e sub-massimale. Distribuzione del flusso ematico durante esercizio. 

• Organizzazione del sistema respiratorio. Aggiustamenti e adattamenti respiratori 
all’esercizio e all’allenamento. Regolazione respiratoria dell’equilibrio acido-base: effetti 
dell’esercizio e dell’allenamento. 

Termoregolazione: esercizio fisico in ambiente caldo e freddo 
Principi di Nutrizione 
I Nutrienti e l'acqua. Il Bilancio energetico. La Composizione corporea. Integrazione 
alimentare in sport di endurance e in sport di potenza. Supplementi ergogenici e prestazione. 
 
Testi di riferimento 
Nota importante: lo studente ha liberta' di scegliere i testi sui quali studiare 

• Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang, Vander - Fisiologia, Casa Editrice 
Ambrosiana, 2018, 2a edizione 

• Wilmore J.H., Costill D.L., Fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, Calzetti&Mariucci, 2005 

• AA. VV., Fisiologia dell'Uomo, (a cura di P.E. di Prampero e A. Veicsteinas), Edi-Ermes, 2002 

• Biagi P., Di Giulio A., Fiorilli A., Lorenzini A., Principi di Nutrizione. Casa Editrice 
Ambrosiana, 2010 

• Attività fisica: fisiologia, adattamenti all’esercizio, prevenzione, sport-terapia e nutrizione, 
(a cura di G. D’Antona, Poletto Editore, Milano, 2019 

• William D. Mcardle, Frank I. Katch, Victor l. Katch, Fisiologia applicata allo sport. Aspetti 
Energetici, Nutrizionali e Performance, (a cura di Giorgio Fanò-Illic, Giuseppe Miserocchi), 
Casa Editrice Ambrosiana, 2018, 3a edizione. 

 
 
 
OBIETTIVI ED ELEMENTI INTRODUTTIVI DELLA PSICOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti → Luca Mallia, Arnaldo Zelli 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Questo modulo di insegnamento intende offrire agli studenti/tecnici del CONI una generale 
introduzione al linguaggio, modelli teorici e prassi che caratterizzano la disciplina della 
"Psicologia dello Sport". Complessivamente, i contenuti del modulo si concentrano su una 
visione della disciplina che propone la professione dello psicologo dello sport come il terreno 
ideale per coniugare la domanda di intervento che può scaturire dall'esperienza sportiva con 
le evidenze più recenti disponibili dalla ricerca scientifica sulle varie tematiche. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 
Questo modulo di insegnamento affronta i seguenti contenuti formativi: 

• offrire agli studenti una generale introduzione al linguaggio, modelli teorici e prassi che 
caratterizzano la disciplina della "Psicologia dello Sport"; 

• presentare una visione della disciplina e della professione dello psicologo dello sport; 

• coniugare la domanda di intervento che può scaturire dall'esperienza sportiva con le 
evidenze più recenti disponibili dalla ricerca scientifica sulle varie tematiche. 

 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un esame scritto a scelta multipla che verterà su tutto il 
programma del modulo. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio del corso è parte della monografia "Sportivamente" (a cura di Fabio 
Lucidi), pubblicato dalla LED Edizioni nel 2011 e di alcuni dei capitoli in essa contenuti. 
Ulteriori informazioni e materiali sono disponibili sulla pagina moodle dedicata 
all'insegnamento: http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=218 

 
 
FONDAMENTI DI SPORT OLIMPICO 
Docenti → Laura Capranica, Alba Giovanna Anna Naccari 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Acquisizione di conoscenze e competenze per la gestione e l’organizzazione dello sport di 
alto livello, su un piano storico, culturale, pedagogico. Essere in grado di leggere criticamente 
lo sport in relazione alla complessità sociale. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Uno sguardo al passato, il gioco motorio nell’antichità tra mito rito: saggezza e pratiche del 
corpo tra oriente e occidente. La nascita delle Olimpiadi antiche tra Paidèia e Kalokagathìa. 
Per una lettura critica dello sport e dell’olimpismo nella contemporaneità: la nascita dello 
sport moderno. De Coubertin e la nascita dell’olimpismo. Sport, identità, formazione; giochi 
sportivi di squadra e socio-motricità. Il ruolo dell’allenatore nello sport d’élite: aspetti 
pedagogici. Lo sport nella Comunità Europea. 
 
Verifica del profitto 
Ciascuno studente realizzerà un elaborato scritto in merito alle caratteristiche storico 
pedagogiche della disciplina sportiva praticata. L'elaborato sarà presentato in sede di 
colloquio orale, anche in relazione alle altre tematiche condivise a lezione. 
 
Testi di riferimento 

• Naccari A.G.A., Pedagogia della corporeità, Educazione, attività motoria e sport nel 
tempo, Morlacchi, Perugia, 2003 

• Documenti europei sullo sport. 
 
 
 

http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=218
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NEUROSCIENZE DELLO SPORT 
Docenti → Francesco Di Russo, Sabrina Pitzalis 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il primo obiettivo del corso è la promozione delle competenze scientifiche e metodologiche 
necessarie per far conoscere agli studenti la psicologia come disciplina scientifica e quindi 
informarli sulle sue aree d’indagine, linguaggio, metodi di ricerca e principali modelli teorici. 
Inoltre, ha l'obiettivo di perfezionare la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti teorici e 
metodologici necessari per l'analisi, la ricerca e l'intervento negli ambiti delle neuroscienze 
dello sport. 
Infine, verranno offerti strumenti concettuali e metodologici per approfondire le caratteristiche 
anatomo-funzionali delle funzioni cognitive attraverso modelli cognitivi, metodi d'indagine 
neurofunzionale ed elettrofisiologici e strumenti psicometrici. 
 
Prerequisiti 
Nozioni di Psicologia e di Biologia. 
 
Contenuti del corso 
Le lezioni verteranno sui seguenti temi generali: 

• La percezione e l'attenzione per il controllo dell'azione nello sport. 

• Il cervello motorio. Apprendimento di abilità e capacità cognitivo-motorie. 

• Emozioni e Sport: emozioni degli atleti e degli spettatori. 

• Gli studi scientifici sulle neuroscienze dello sport. 

• Cervelli motori esperti: come lavora il cervello di un atleta? 

• Tecniche di mental training. 
 
Verifica del profitto 
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso l’esame finale che accerta l’acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze attese. L’esame finale prevede prova scritta composta 
da 31 domande a scelta multipla o colloquio individuale. La durata dell'esame è di 30 minuti. 
Il voto finale è il risultato della somma dei punteggi alle singole domande. Per sostenere 
l'esame è obbligatoria l'iscrizione alla lista appropriata attraverso il sistema Esse3. 
 
Testi di riferimento 

• Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano, Zanichelli, Bologna, 2002 - 
Studiare capitoli: 1, 2, 4, 13 e 14 

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di Psicologia dello Sport. LED, Roma, 2012 - Capitoli: 13, 
15 e 16 

• Diapositive e dispense fornite dai docenti tramite la Piattaforma Moodle nel sito 
https://learnroma4.cineca.it/course/view.php?id=201 

 
 
 
ETICA E SPORT 
Docenti → Attilio Parisi, Emanuele Isidori 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire conoscenze filosofiche di base per comprendere i principi fondamentali dell’etica 
come scienza umana. Conoscere i principali temi dell’etica dello sport nel contesto della 
società complessa. Sviluppare competenze metodologiche di tipo critico-riflessivo per 
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interpretare e comprendere criticamente i problemi etici dello sport nella cultura 
contemporanea. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso intende fornire le basi filosofiche e culturali per comprendere la funzione e il ruolo 
svolto dall’etica come scienza umana nella comprensione dello sport (inteso secondo la 
definizione dei documenti dell’Unione Europea) quale fenomeno complesso della società e 
della cultura contemporanea che implica il benessere, il movimento e l'inclusione sociale. Nel 
corso saranno affrontati i principali problemi etici dello sport contemporaneo, che saranno 
letti e interpretati alla luce delle più attuali teorie filosofiche (ermeneutica, decostruzionismo, 
fenomenologia, ecc.), di cui verrà mostrata l’applicazione metodologica concreta attraverso la 
riflessione su specifici dilemmi morali e studi di caso. 
Modulo 1 

• L’etica come scienza umana. 

• I principali problemi dell’etica dello sport oggi. 

• Lo sport come pharmakon. 

• Le metodologie filosofiche dell’etica sportiva. 

• Sport e dilemmi morali. 
Modulo 2 

• Fair play e comportamento sportivo. 

• Ruolo dell’educazione morale e dell’educazione fisica. 

• La condotta etica in relazione ai ruoli sportivi. 
 
Verifica del profitto 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di una prova scritta e/o 
orale in cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la 
capacità di applicazione di quanto appreso attraverso una serie di domande proposte dal 
docente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 

• Isidori, E., Reid H.L., Filosofia dello sport, B. Mondadori, Milano, 2012 

• Gregorini M., Bioetica e sport. Una riflessione morale e medico-legale sull'etica dello sport, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010 

• Pigozzi F., Lucidi F., May F., (a cura di) Supplementi nutrizionali ed ergogenici nello sport, 
Roma, CEFAR-NADO Italia, 2020 

Modulo 2 

• Etica, sport e doping, Comitato Nazionale per la Bioetica, 2010 - Documento disponibile 
online al sito: http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Etica_sport_e_Doping.pdf 

• Isidori E., Fraile A., Educazione, sport e valori: un approccio critico-riflessivo, Aracne, 
Roma, 2008. 

 
 
 
 
 
 

http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Etica_sport_e_Doping.pdf
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport  
di alto livello 

 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (L22)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto italiano e comparato dell’ordinamento 
sportivo 

1  13 

Igiene e sicurezza negli impianti sportivi 1   5 

Sociologia, media e sport 1 e 2 14 

Psicologia e coaching sportivo 1 e 2 13 

Medicina applicata allo sport 1 e 2 12 

 Totale CFU 57 
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DIRITTO ITALIANO E COMPARATO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente → Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza dei temi classici del 
Diritto dello sport, quale disciplina notoriamente trasversale tra i diversi rami del diritto. 
Attraverso moduli interdisciplinari, il corso approfondisce molteplici profili della disciplina, con 
particolare riguardo a quelli istituzionali, civilistici e giuslavoristici. Si mira così a fornire allo 
studente una buona conoscenza dell’ordinamento sportivo e delle sue interazioni con quello 
statale e comunitario; delle strutture istituzionali operanti nello sport; dei soggetti coinvolti 
nelle attività sportive, e delle responsabilità che possono sorgere in capo ad essi; del sistema 
della giustizia sportiva e della normativa volta a combattere la pratica illecita del doping. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso di Diritto dell'ordinamento sportivo si articola in due distinti moduli: 
Parte generale 
Organizzazione, principi e contenuti dell’ordinamento sportivo; i rapporti tra ordinamento 
sportivo e ordinamento statale; lo sport nell’ordinamento comunitario; il sistema della giustizia 
sportiva; i rapporti tra la giustizia sportiva e quella statale; il vincolo di giustizia. 
Parte speciale 
L’illecito sportivo; il rapporto di lavoro sportivo; le società sportive professionistiche e 
dilettantistiche; il tesseramento; il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove scritte e orali, con quesiti di carattere 
prevalentemente concettuale e nozionistico.  Gli studenti dovranno dimostrare il possesso di 
un’adeguata conoscenza degli argomenti del programma, la comprensione degli istituti, la 
capacità di esporli con un appropriato linguaggio tecnico e la padronanza delle relative 
applicazioni. 
 
Testi di riferimento 

• Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli, 2009 

• AA.VV., Diritto dello Sport, (a cura di Catricalà A., Cassano G.), Università Editrice, 2019 
Ulteriore materiale didattico sarà reso disponibile nel corso delle lezioni. 

 
 
 
IGIENE E SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente → Vincenzo Romano Spica 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere le basi della prevenzione e igiene applicata allo sport e acquisirne il lessico 
essenziale. Acquisire elementi di sicurezza occupazionale e ambientale applicata agli 
impianti sportivi. Possedere i riferimenti fondamentali per le principali normative igienico 
sanitarie di interesse per il contesto sportivo. 
 
Prerequisiti 
Consigliabile possedere basi di ambito biomedico. 
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Contenuti del corso 
Principi dell'igiene generale ed applicata allo sport. Aspetti di sanità pubblica. Principali 
normative igienico-sanitarie e linee guida di interesse per il contesto dello sport ed impianti 
sportivi. 
 
Verifica del profitto 
L'esame è orale. 
 
Testi di riferimento 

• Brandi G., Romano Spica V., Liguori G., Igiene e Sanità pubblica per Scienze motorie, 
Delfino Editore, Roma, 2010 

• Relativi approfondimenti su: www.wikigiene.it (Percorso Triennale Scienze Motorie). 
 
 
 
SOCIOLOGIA, MEDIA E SPORT  
Docenti → Francesca Romana Lenzi, Federica Fagnani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Sociologia e Media  
I moduli di questo corso mirano a far acquisire agli studenti una conoscenza approfondita 
delle dinamiche del mutamento sociale nella seconda modernità, attraverso gli strumenti 
della sociologia, proponendo un panorama a più dimensioni della realtà. La sociologia offre 
numerosi spunti di riflessione per comprendere le repentine e complesse evoluzioni della 
realtà, nei campi della formazione dell’identità personale e collettiva, della comunicazione, 
della percezione di sé e dell’altro, degli atteggiamenti e pregiudizi, della salute, del corpo, 
dello sport, tra gli altri. 
 
Modulo Media e Sport  
Il modulo mira a far acquisire agli studenti: 
una conoscenza approfondita del comunicare lo sport, attraverso il racconto nelle sue forme, 
dal giornalismo alla letteratura, dal cinema all’arte, dalla storia e alla fiction. Una conoscenza 
approfondita su alcuni aspetti della comunicazione pubblica ed istituzionale, attraverso una 
panoramica sulle attività di un ufficio stampa. Una conoscenza sulla comunicazione 
pubblicitaria e sul funzionamento di una agenzia pubblicitaria. Una conoscenza sull'utilizzo 
dei new media nella comunicazione sportiva. L'organizzazione di un evento sportivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Verranno pertanto approfonditi alcuni tra i seguenti temi, attraverso lezioni seminariali e lavori 
in classe mirati a un’acquisizione attiva delle conoscenze: 
Modulo Sociologia e Media 
Le basi della sociologia e i suoi concetti oggi. La sociologia dell’identità. La sociologia dello 
sport. La comunicazione verbale e non verbale. Il corpo e il suo linguaggio. Salute, malattia e 
cura. Urban health: la postmetropoli e la salute. Devianza e disturbi. Fake news. 
Modulo Media e Sport 
La comunicazione: fondamenti e principali teorie. 
La comunicazione aziendale: l’ufficio stampa; piano di comunicazione. Comunicazione e 
mass media: le principali teorie della communication research. Comunicazione e sport: dalle 
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origini alla rivoluzione di internet. I new media. La comunicazione e l’organizzazione nei 
grandi eventi sportivi. Comunicare lo sport: televisione e sport; cenni di storia del giornalismo 
sportivo. 
 
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 
applicazione di quanto appreso attraverso la scrittura di articoli e comunicati stampa; 
attraverso lo sviluppo di un piano di comunicazione; attraverso la pianificazione di un evento 
sportivo internazionale; attraverso la capacità di saper utilizzare alcuni strumenti tecnologici 
per la comunicazione audiovisiva. 
 
Testi di riferimento 
Modulo Sociologia e Sport 
L’esame verterà sui contenuti delle lezioni e sulle slides, più su uno dei seguenti volumi a 
scelta dello studente: 

• Manuale di Sociologia, Neil Smelser, Il Mulino 

• Sociologia della comunicazione, Luciano Paccagnella, Il Mulino 

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

• Lineamenti di sociologia dello sport, Nicola Rinaldo Porro, Carocci 

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

• Sociologia della devianza, Barbagli, Colombo, Savona, Il Mulino  

• Alla ricerca del corpo perduto. Michaela Liuccio, Gangemi 

• Sociologia della devianza e della criminalità, Sbraccia, Vianello, Laterza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cicchelli V., Plurale e Comune, Sociologia di un mondo cosmopolita, Morlacchi. 
Modulo Media e Sport 

• Dispense delle lezioni 

• Racconti di gloria, l'epica dello sport italiano nelle pagine del Corriere della Sera (a cura di 
Tommaso Pellizzari), Rizzoli 

• Arceri M., Giornalismo e comunicazione dello sport, Universitalia, 2016 

• Arceri M., Giornalismo sportivo. Teoria e tecnica. Principi generali, Universitalia, 2012 

• Biscardi A., Storia del giornalismo sportivo: da Bruno Gorghi a Gianni Brera, Morrone 
Editore, 2015. 
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MEDICINA APPLICATA ALLO SPORT 
Docenti → Fabio Pigozzi, Luigi Di Luigi 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Fornire gli elementi di base della Medicina dello sport con particolare riferimento alla 
legislazione, al doping, al primo soccorso e alla supplementazione. Fornire le conoscenze 
dell'Endocrinologia di base, dell'endocrinologia auxologica e applicata alle attività motorie. 
Fornire le conoscenze della farmacologia di base e applicata all'utilizzo di sostanze proibite 
nel mondo dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi di Endocrinologia generale 

• Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni: definizioni, meccanismi generali d’azione 
ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali (accrescimento e sviluppo, 
omeostasi, riproduzione, metabolismo, ecc.), gli assi endocrini. 

• Endocrinologia di base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore, 
tiroide (ormoni tiroidei e calcitonina), paratiroidi (ormone paratiroideo), pancreas (insulina, 
glucagone), ghiandole surrenaliche (cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici), 
ghiandole midollari del surrene (adrenalina e noradrenalina), testicoli (testosterone, 
spermatogenesi), ovaie (estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale, 
menopausa). 

• Endocrinologia auxologica. 

• Nozioni generali di Auxologia e tecniche auxologiche. 

• Accrescimento e sviluppo: i fattori dell’accrescimento umano. 

• Endocrinologia della pubertà: modificazioni endocrino-metaboliche e somatiche. 

• Endocrinologia applicata alle attività motorie. 

• I mediatori endocrini dell’adattamento biologico allo stress. 

• Attività motorie e sistema endocrino. 
Medicina dello Sport 

• Nozioni generali sulla Medicina dello Sport. 

• L’organizzazione della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo. 

• La tutela sanitaria delle attività sportive. 

• La valutazione funzionale medico-sportiva. 

• La classificazione delle attività sportive. 

• La valutazione funzionale medico-sportiva. 

• Alimentazione, supplementazione e attività sportiva. 

• Aspetti sanitari dell’attività sportiva nell’età evolutiva, nell’anziano e nella donna. 

• Principi di gestione delle emergenze sanitarie ed elementi di base relativi al primo 
soccorso nelle attività sportive. 

• Principi di rianimazione cardiopolmonare. 
Farmacologia dello sport e prevenzione del doping 

• Principi generali di Farmacologia: definizione di farmaco. Branche della Farmacologia. 

• Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione di un 
farmaco. 

• Farmacodinamica: meccanismo di azione di un farmaco. 

• Doping: definizione (WADA e Legge 376/2000). 

• WADA: Codice Mondiale Antidoping. Standard Internazionali. 
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• Lista WADA: classi di sostanze e metodi proibiti e Programma di monitoraggio. 

• Esenzioni a fini terapeutici. 

• Integratori: classificazione e distinzione tra integratori alimentari e integratori ad uso 
sportivo.  

• Prodotti fitoterapici. 
 
Valutazione 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 dello Sport  

• Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello Sport, Casa Editrice Scientifica 
Internazionale, 3a edizione 

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

Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
Endocrinologia 

• Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003 

• Cappa M., Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999 

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

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

• Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie, 
Elsevier Masson, 2008 

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

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

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

• Williams, Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007 
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
 
 
PSICOLOGIA E COACHING SPORTIVO 
Docenti → Luca Mallia, Antonio Tessitore, Arnaldo Zelli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Sport Coaching 
Lo scopo del corso è quello di ampliare la comprensione generale e la conoscenza specifica 
dello studente nell’ambito del coaching sportivo. Inoltre, il corso si propone di esaminare la 
pratica del coaching nello sport da una prospettiva multidimensionale, al fine di promuovere 
approcci di ricerca, critici e innovativi per la pratica professionale. A tal fine gli studenti 
potranno esaminare casi-studio specifici (case studies) al fine di progettare e realizzare un 
piano di azione globale che li porti ad integrare teoria e pratica del coaching sportivo. Gli 
studenti saranno quindi coinvolti in esperienze di apprendimento basati sul "work-based 
learning" al fine di promuovere e incoraggiare l'analisi e la riflessione critica sulle pratiche e i 
contenuti attuali del coaching sportivo. 
 
Prerequisiti 
Non sono previsti prerequisiti. 
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Contenuti del corso 
Modulo Sport Coaching 

• Il processo del coaching sportivo. L’esperienza nello sport. Il coaching sportivo e 
l’apprendimento. 

• Analisi di come le risorse ambientali, incluso fattori contestuali (quali relative age, 
birthplace) e agenti sociali (allenatori, genitori, pari, ecc.) possano influenzare la pratica 
sportiva. 

• Analisi della prestazione sportiva e pianificazione.  

• Analisi della prestazione del coach. 

• Etica degli allenatori. 
 
Testi di riferimento 
Per il modulo di Sport Coaching il materiale verrà fornito dal docente. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport  
di alto livello 

 
 
 
 

Offerta didattica - terzo anno (L22)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Strategie e sistemi di governance aziendale nello 
sport 

1 e 2 13 

Biomeccanica e traumatologia dello sport 1 e 2  10 

Marketing applicato allo sport 1  4 

Test e misurazioni nello sport 1 e 2 12 

Informatica 2 4 

Lingua straniera: Inglese 1 4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 53 
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BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti → Fabrizio Margheritini, Valentina Camomilla 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 

• Conoscere gli strumenti che consentono la misura del movimento umano e delle forze 
esterne. Avere familiarità con il laboratorio di analisi del movimento e relativi protocolli 
sperimentali e di calcolo necessari per effettuare una valutazione funzionale del 
movimento.  

• Fornire strumenti concettuali per la descrizione, valutazione e ottimizzazione di un gesto 
sportivo selezionato all'interno di grandi categorie (salti, lanci, colpi) utilizzando il 
linguaggio della biomeccanica. 

• Conoscere le principali problematiche progettuali dei materiali usati nello sport con 
speciale riferimento alla sicurezza. 

• Conoscere le caratteristiche meccaniche dei tessuti dell’apparato locomotore al fine di 
prevenire sovraccarichi funzionali delle diverse strutture.  

• Conoscere le basi anatomiche e biologiche per la comprensione delle principali lesioni 
traumatiche o microtraumatiche dell'apparato locomotore ed i loro processi di guarigione. 
Avere familiarità con le valutazioni funzionali in laboratorio e sul campo per un efficace e 
sicuro ritorno allo sport. 

 
Prerequisiti 
Gli studenti devono possedere cognizioni di algebra, geometria e fisica di base, nonché di 
anatomia dell’apparato locomotore e di biologia. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Analisi qualitativa del gesto sportivo. Elementi che compongono una catena di misura e i 
principi su cui si basa il loro funzionamento, calibrazione. Strumenti che consentono la 
misura del movimento umano (stereofotogrammetria, accelerometria) e delle forze esterne. 
Ricostruzione in silico del movimento. Esercitazioni nel laboratorio di analisi del movimento 
per la valutazione quantitativa del gesto sportivo. 
Modulo 2 
Biomeccanica (cinematica e dinamica) delle articolazioni dell’arto inferiore, del rachide e 
della spalla. Caratteristiche biomeccaniche del muscolo e del tendine. Patologia traumatica e 
da sovraccarico del muscolo e del tendine. 
Modulo 3 
Caratteristiche dei materiali utilizzati per le pavimentazioni degli impianti sportivi e tecnologia 
delle calzature sportive in relazione ai loro effetti sulla prestazione e sulla sicurezza. 
Patologia dell’arto inferiore: ginocchio. 
Modulo 4 
Patologia dell’arto inferiore - collo del piede. Tendinite achilleo e patologia da sovraccarico 
del piede. Patologia traumatica e da sovraccarico della spalla. Rischi associati al 
sovraccarico della colonna. Valutazioni funzionali per il ritorno allo sport. 
 
Verifica del profitto 
L'esame consiste in una prova orale che valuterà l'acquisizione da parte dello studente delle 
conoscenze di base e della metodologia biomeccanica applicata all'attività sportiva. Saranno 
valutate, inoltre, le conoscenze ortopediche per la prevenzione della traumatologia dello 
sport e le valutazioni funzionali per il ritorno allo sport. 
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Testi di riferimento 

• Ferrario A., Monti G.B., Jelmoni G.P., Traumatologia dello sport - Clinica e terapia, Edi-
Ermes  

Inoltre, i docenti forniranno degli appunti, nonché copie delle diapositive utilizzate durante le 
lezioni. 
 
 
MARKETING APPLICATO ALLO SPORT 
Docente → Francesca Vicentini 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso di marketing applicato allo sport ha come obiettivo quello di fornire agli studenti gli 
strumenti di base del marketing management quali modelli, processi, strumenti e tecniche 
che accompagnano le analisi, le decisioni e la gestione operativa del marketing. In questo 
modo, lo studente al termine del corso sarà in grado di gestire le principali variabili del 
marketing mix, nonché il brand positioning di un prodotto/servizio sportivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Il marketing come funzione aziendale. 

• Capire il comportamento del cliente. 

• Il posizionamento del brand. 

• Il marketing mix. 

• Il marketing operativo. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale del corso prevede un esame scritto composto da domande a risposta 
multipla, vero/falso, domande a risposta breve (max 10 righe) valido fino al 50% del voto 
totale. La restante parte (50%) del voto finale sarà invece ottenuto con un lavoro di gruppo di 
cui saranno espresse le finalità e le caratteristiche durante i primi giorni di lezione. 
 
Testi di riferimento 

• Vicentini F., Mura, R., Fondamenti di marketing, Create Edition, McGrawHill, 2019 

• Letture consigliate dal docente, che saranno caricate in piattaforma moodle. 
 
 
 
TEST E MISURAZIONI NELLO SPORT 
Docente → Clara Crescioli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Fornire allo studente un quadro generale della sperimentazione in attività sportive in 
popolazioni di diverse età, genere e livello competitivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 
Principi di misurazione da campo e da laboratorio della prestazione sportiva. Principi di 
organizzazione e analisi dei dati in letteratura per la valutazione della prestazione sportiva. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione si compone di una prova scritta strutturata composta da differenti tipologie di 
quesiti a risposta multipla di carattere concettuale e nozionistico. A ciascuna risposta del 
questionario viene attribuito un punteggio che sarà sommato per definire una votazione 
complessiva dell'elaborato. Alla notifica del risultato della prova scritta, lo studente può far 
richiesta di una integrazione della votazione con una prova orale, che consta di una breve 
discussione dei risultati della prova scritta e da quesiti prevalentemente di carattere 
concettuale e nozionistico. 
 
Testi di riferimento 

• Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze 
motorie e sportive, Calzetti&Mariucci, 2012 

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

• O'Donogue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge Publ. 
 
Agli studenti viene fornito in itinere materiale didattico inerente alle lezioni svolte riguardanti: 
principi teorici di misure e misurazioni; valutazione; test; test motori; esempi applicati; cenni 
di raccolta ed elaborazione statistica dei dati; elementi scientifici necessari alla strutturazione 
di un progetto scientifico inerente i temi svolti. 
 
 
 
INFORMATICA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere i concetti basilari 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 le potenzialità di manipolazione di dati dei moderni software di 
gestione dei fogli di calcolo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Computational Thinking. 

• Introduzione all'analisi statistica dai dati. 
 
Verifica del profitto 
Valutazione del portfolio dello studente, formato dalle soluzioni a esercizi pratici assegnati dal 
docente in itinere e al termine del corso. 
 
Testi di riferimento 
Materiale fornito dal docente. 
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LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Docente → Veronica Bonsignori 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti chiave dello sport e delle scienze applicate attraverso 
l’acquisizione del lessico specialistico e delle strutture sintattiche. Particolare attenzione sarà 
data alla comunicazione orale attraverso le transferable skills e le life skills utili nel mondo del 
lavoro. 
Generalmente, il corso di lingua inglese è erogato in modalità blended (parte in presenza e 
parte a distanza) attraverso e-tools di supporto in cui il docente avrà il ruolo di tutor/facilitatore. 
Per l'a.a. 2020-21, il corso sarà svolto interamente a distanza. Il corso è basato 
sull'acquisizione della lingua inglese a livello A2 del Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) e si propone di sviluppare nello studente le varie abilità di 
lettura, comprensione e produzione (orale e scritta). 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso è basato su task individuali e/o di gruppo sui seguenti argomenti: necessità di gestire 
una conferenza stampa. Gestire situazioni di coaching, La motivazione. Rinforzi funzionali 
(rinforzi linguistici e grammaticali) in base alle necessità. Materiale audio/video di supporto 
sia a lezione che in autoapprendimento Percorso online attraverso e-tools di supporto. 
 
Verifica del profitto 
Prova informatizzata (lettura, ascolto e uso della lingua livello A2). Prova orale in Teams 
(livello A2). 

Testi di riferimento 

• Open Mind series (A2 and B1), Macmillan Publishers Limited, 2016 

• Dizionario monolingue a scelta o online: 
- Dizionario Oxford Study 
- http://www.wordreference.com/ 
- http://www.merriam-webster.com/ 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning. 
 
 
 
STRATEGIE E SISTEMI DI GOVERNANCE AZIENDALE NELLO SPORT 
Docente → Cristiana Buscarini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Si approfondiscono le tematiche di strategia aziendale dalla formulazione alla pianificazione. 
 
Contenuti del corso 
Vision mission e valori. La matrice delle possibili strategie la scelta della corporate strategy. 
La pianificazione strategica. Studio ed elaborazione di un caso aziendale. 

 
 

http://www.wordreference.com/
http://www.merriam-webster.com/

