
  

  
Laurea triennale in scienze motorie e sportive L22 

Il Corso di Laurea consente di acquisire conoscenze relative ai principali 
ambiti dell'educazione motoria e sportiva, ed a tal fine comprende: 
- insegnamenti e attività dell'area delle discipline motorie e sportive;  
- insegnamenti riferiti all'area biomedica; 
- insegnamenti riferiti all'area giuridico-economica e statistica; 
- insegnamenti riferiti all'area psico-pedagogica-sociale. 
Al termine del percorso formativo quindi, ciascuno studente può 
accedere a nuove esperienze lavorative o proseguire all'interno del 
proprio percorso lavorativo con un bagaglio di conoscenze 
metodologico-scientifiche e teorico-pratiche adeguate, o può 
proseguire nella sua formazione con l'accesso al secondo ciclo previsto 
con le lauree magistrali.  
L'intera offerta didattica è integrata da attività opzionali che lasciano 
spazi personali di scelta per privilegiare particolari ambiti formativi 
attraverso le attività formative a scelta, il tirocinio e l'elaborato finale. 

  

Laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport 

la Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport si propone di 
realizzare un percorso formativo che permetterà di guidare l'atleta 
dall'età giovanile alla sua evoluzione in atleta maturo attraverso la 
conoscenza delle: 
1. Basi scientifiche e metodologie di progettazione, conduzione, 
prescrizione e gestione dell'allenamento tecnico-tattico, e della 
preparazione fisica nelle differenti discipline sportive; 
2. Metodologie e tecniche per la valutazione funzionale e sportiva 
dell'atleta, della sua attitudine e del talento sportivo, per una corretta 
progettazione e programmazione individualizzata del processo 
dell'allenamento; 
3. Capacità di utilizzare moderne tecnologie e strumenti informatici 
per lo sviluppo di nuove strategie, tecniche e tattiche di interesse 
sportivo, nel rispetto della lealtà sportiva; 
4. Conoscenze degli aspetti, biomedici e psico-pedagogici correlati 
all'attività sportiva, alla tutela e al recupero della salute e della 
prestazione dell'atleta, alla diffusione di comportamenti corretti in 
ambito igienico-sanitario, e al diritto di cittadinanza nello sport e ai 
più generali processi di inclusione. 
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Laurea magistrale in attività motoria preventiva ed 
adattata 

Il corso intende preparare personale formato nell'ambito della 
progettazione ed attuazione di attività motorie preventive e adattate, 
al fine di rispondere ai nuovi bisogni di salute connessi con il ruolo 
interdisciplinare del movimento nelle diverse fasce d'età, inteso sia 
come fattore preventivo-educativo che di promozione del benessere 
fisico, psichico e sociale, nonché come strumento atto a favorire 
l'inclusione nelle situazioni di diversa abilità. 
Il corso propone un'offerta formativa che consente di progettare, 
sviluppare e gestire programmi di attività motoria volti a: 
- Contrastare il fattore di rischio sedentarietà nelle diverse fasce d'età, 
favorendo il raggiungimento, recupero e mantenimento delle migliori 
condizioni di benessere psico-fisico, dell'assetto posturale e di 
autonomia lungo l'arco dell'intera vita; 
- Contribuire alla promozione della salute individuale e collettiva, 
anche attraverso azioni di educazione alla salute nello svolgimento 
delle attività motorie. 
- Cooperare con altre competenze alla prevenzione ed al recupero da 
situazioni di disagio infantile, adolescenziale, e nell'anziano. 
- Essere in grado di mantenere e accrescere la motivazione alla 
partecipazione alla attività fisica nelle differenti popolazioni e contesti 
socio-culturali. 
- Eseguire valutazioni finalizzate alla calibrazione e personalizzazione 
dei programmi di attività motoria e sportiva, nonchè indirizzarne 
l'esecuzione. 
- Riconoscere e soddisfare i bisogni motori adattando l'attività fisica in 
un contesto multidisciplinare integrato. 
- Sviluppare il ruolo del movimento all'interno di interventi medico-
terapeutici, socio-assistenziali, e di inclusione ed integrazione 
interculturale. 
- Saper riconoscere e identificare i comportamenti socio-affettivi nei 
processi di valorizzazione della persona 
 
 
 
 

 

 



  

Laurea magistrale in attività fisica e salute 

Il corso, interamente in lingua inglese, risponde alla necessità di 
sviluppare corsi di studio internazionalizzati, la cui struttura preveda 
periodi di studio all'estero, favorendo quindi la effettiva mobilità degli 
studenti, che garantiscano una specializzazione, con curricola dedicati 
alla formazione per le alte professionalità e anche per la ricerca, e che 
si avvalgano dell'uso regolare di tirocini curricolari. 
In questo quadro generale, i laureati magistrali in Attività Fisica e 
Salute dovranno integrare ad alto livello le conoscenze in scienze 
motorie, con quelle biomediche, psicopedagogiche e sociologiche a 
esse correlate e in particolare attinenti all'uso delle scienze motorie in 
ambito preventivo e riabilitativo, in popolazioni caratterizzate da 
differenti condizioni ed età. A tal proposito, il corso proporrà 
un'offerta formativa che garantisca l'acquisizione di conoscenze e 
competenze specialistiche che consentano di progettare, sviluppare e 
gestire programmi di attività fisica e sportiva. 
Il corso si svolge presso l'Università del "Foro Italico" per il primo anno 
e presso tutte le istituzioni partner nel secondo, ed è interamente in 
inglese (didattica, tutorato, accertamenti/esami, essay, tesi e 
discussione elaborato finale). 

Laurea magistrale in management dello sport 

Il Corso di Laurea Magistrale prepara risorse umane nell'ambito della 
organizzazione e gestione delle attività sportive nonché delle attività 
motorie, con lo scopo di coordinare e gestire limitate risorse umane e 
materiali, tecnologie innovative e strumenti di comunicazioni per la 
produzione e lo scambio efficiente di servizi nello sport.  
 
Il percorso formativo che si articola sulle seguenti aree 
contenutistiche: 
• Gestione e organizzazione dello sport; 
• Marketing e comunicazione dello sport; 
• Economia dello sport 
• Diritto dello sport 
• Governance nello sport 
• Esperienze pratiche e di management dello sport 
dopo un primo anno di attività didattiche comuni, si divide in due 
distinti curricula orientati alla formazione di due diversi profili: 
Manageriale e Giuridico, con un'articolazione in singole discipline 
secondo le modalità fissate nell'ambito del manifesto degli studi, in 
conformità alle disposizioni del presente regolamento. 

 

 


