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IL CORSO
I laureati nel corso di laurea magistrale
interclasse "Scienze e management dello sport e
delle attività motorie" avranno una preparazione
interdisciplinare integrante sia le tematiche del
management e dell'organizzazione delle aziende
sportive (e, in generale, delle organizzazioni
sportive operanti anche nei settori connessi e/o
correlati), che quelle riguardanti l'allenamento
sia a livello amatoriale a fini di benessere sia a
livello
agonistico.
In
particolare,
essi
disporranno di:
specifiche
competenze
relative
alla
organizzazione e la gestione delle attività
motorie e sportive e degli impianti ad esse
dedicati;
- capacità necessarie a risolvere efficacemente i
problemi caratteristici dell’attività di un
manager avvalendosi delle risorse a loro
disposizione
e
sapendo
motivare
adeguatamente i componenti di uno staff ;
· avanzate conoscenze circa gli assetti
istituzionali entro i quali si colloca il sistema
delle attività sportive, con particolare attenzione
alla normativa anti-doping;
. conoscenze su organizzazione, coordinamento,
conduzione e gestione di eventi sportivi.
· competenze in merito alla gestione economica
delle aziende sportive e sociosanitarie;
- conoscenze scientifiche avanzate nel campo
delle attività sportive di elevato livello.
- conoscenze e competenze finalizzate al
raggiungimento delle migliori prestazioni
agonistiche mediante tecniche di allenamento
avanzate.
Saranno inoltre in grado di utilizzare almeno
una lingua straniera ed i principali strumenti
informatici negli ambiti specifici di competenza.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato in Scienze e management dello sport e
delle attività motorie gestisce i rapporti tra
soggetti pubblici e locali che operano nel settore
delle attività motorie e sportive, relazionandosi

con le istituzioni nazionali e locali; applica tecniche di promozione e comunicazione nell'offerta
di servizi a soggetti pubblici e privati del settore
(e, in generale, delle organizzazioni sportive operanti anche nei settori connessi e/o correlati);
gestisce l'attività contrattualistica dell'azienda
nei rapporti interni ed esterni; coordina e regolamenta le attività afferenti alla struttura sportiva
e organizza avvenimenti in campo motorio, turistico, ricreativo e sportivo; gestisce il controllo
delle caratteristiche igieniche e di sicurezza degli
impianti nel rispetto delle normative vigenti in
ambito della tutela della salute; organizza e gestisce attività finalizzate all'ottenimento del benessere della persona.
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IL PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso di laurea magistrale interclasse in Scienze
e Management dello Sport e delle Attività Motorie
affianca alle attività orientate all'acquisizione di
avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici per la progettazione, il coordinamento
e la realizzazione tecnica delle attività motorie e
sportive, la trasmissione di specifiche competenze in ambito economico, giuridico e psicologico
finalizzate alla gestione, organizzazione e direzione delle diverse tipologie di servizi, strutture
ed aziende per lo sport e le attività motorie e per
i relativi settori connessi e/o correlati.

CFU

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE

12

ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO
SPORT

6

ECONOMIA E GOVERNANCE DELLE AZIENDE
SPORTIVE

9

IGIENE QUALITÀ E SICUREZZA NELLO SPORT E
NELLE ATTIVITÀ MOTORIE

9

PEDAGOGIA DEL CORPO E DEL MOVIMENTO

6

SPORT & METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO +
ATTIVITÀ TECNICO—PRATICHE: VALUTAZIONE
MORFOFUNZIONALE DELL’ATLETA

15

CLASSE LM - 47

II

L’accesso al corso è a numero programmato ed
avviene a seguito di apposita selezione, volta ad
accertare conoscenze pregresse relative agli insegnamenti previsti nel corso di laurea triennale in
Scienze Motorie. Il bando della selezione è pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Ateneo e sulle pagine
web del sito www.uniparthenope.it
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito:
www.motorie.uniparthenope.it

INSEGNAMENTO

ANNO

DIRITTO SANITARIO E DELLO SPORT

12

MARCATORI MOLECOLARI PER LO SPORT +
ATTIVITÀ TECNICO-PRATICHE: METODOLOGIE
AVANZATE ANTI-DOPING

13

PEDIATRIA APPLICATA ALLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

6

SPORT MEDICINA E DOPING

12

ESAME OPZIONALE

3

ESAME OPZIONALE

6

TIROCINIO

3

PROVA FINALE

8

CLASSE LM - 68

II

DIRITTO SANITARIO E DELLO SPORT

12

MARCATORI MOLECOLARI PER LO SPORT +
ATTIVITÀ TECNICO-PRATICHE: METODOLOGIE
AVANZATE ANTI-DOPING

13

PEDIATRIA APPLICATA ALLE ATTIVITÀ
MOTORIE E SPORTIVE

6

SPORT MEDICINA E ENDOCRINOLOGIA

12

ESAME OPZIONALE

3

ESAME OPZIONALE

6

TIROCINIO

3

PROVA FINALE

8

