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IL CORSO

IL PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce
ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie
nei vari campi delle attività motorie individuali e
di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti
disciplinari tecnico
sportivo,
manageriale,
educativo e della prevenzione.
Il laureato in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive assume le funzioni e le capacità di
professionista delle attività motorie e sportive ed
è chiamato a svolgere funzioni in ambito motorio
e sportivo con particolare riferimento a:
- Conduzione, gestione e valutazione di attività di
fitness individuali e di gruppo,
- Conduzione e controllo dell'esecuzione di
programmi di attività motorie individuali e di
gruppo a carattere educativo, ludico-ricreativo,
sportivo e finalizzate al recupero e al
mantenimento
del
benessere
psico-fisico,
mediante la promozione di stili di vita attivi.

L'obiettivo di base del Corso è di fornire ai
laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei
vari campi delle attività motorie individuali e di
gruppo, con particolare riferimento agli ambiti
disciplinari:
tecnico-sportivo,
manageriale,
educativo e della prevenzione, con orientamento
professionalizzante verso la formazione di
operatori esperti nella gestione delle attività
motorie finalizzate al benessere psico-fisico in
ambito turistico e ludico-ricreativo.
Il corso di laurea si articola in corsi di
insegnamento tradizionali, tirocini tecnico-pratici
relativi alle discipline sportive di squadra ed
individuali ed attività a libera scelta. Le attività di
tirocinio sono parte integrante del processo
formativo,
sono
organizzate
in
stretta
collaborazione con il CUS Napoli e con
selezionate società sportive e sono integrate con
gli insegnamenti dei corsi dell'ambito disciplinare
tecnico-sportivo e sono finalizzate allo sviluppo
di specifiche competenze pratiche ed operative
nell'ambito delle attività motorie e sportive.
Il corso è a numero programmato e l’accesso
avviene a seguito di apposita selezione, basata su
quiz a risposta multipla di cultura generale, e atti
a verificare la predisposizione dei candidati agli
insegnamenti del Corso di Laurea. Il bando della
selezione è pubblicato nell’Albo ufficiale
dell’Ateneo e sulle pagine web del sito
www.uniparthenope.it.

PIANO DI STUDI
Insegnamento
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GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura del laureato in Scienze Motorie è
ampiamente richiesta dal sistema produttivo e
nell’ambito dei servizi alla persona. Ad esempio,
il laureato in Scienze Motorie e Sportive potrà
svolgere la propria attività professionale in:
- società, associazioni, club, e organizzazioni
sportive;
- imprese che forniscono prodotti e beni per la
pratica sportiva;
- associazioni per l’attività motoria a carattere
ricreativo e sociale;
- centri fitness e wellness;
- giornali, radio o televisione interessati alla
comunicazione sportiva;
- centri per la rieducazione motoria e per
l’attività motoria adattata.
In base alla normativa vigente il percorso non
abilita ad alcuna professione sanitaria.

ANATOMIA UMANA + ATTIVITÀ
TECNICO—PRATICHE: VALUTAZIONE
MORFOFUNZIONALE DELL'ATLETA
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BIOLOGIA APPLICATA
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DIDATTICA

6

ECONOMIA AZIENDALE

9

LINGUA INGLESE E ABILITA' INFORMATICA

6

PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT

6

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

9

FISIOLOGIA UMANA
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NEUROLOGIA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
TEORIA METODOLODICA E DIDATTICA DEGLI
SPORT + ATTIVITA’ TECNICO-PRATICHE:
METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

III

FARMACOLOGIA
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
TEORIA METODOLOGIA E DIDATTICA DEL
MOVIMENTO UMANO + ATTIVITA' TECNICOPRATICHE: VALUTAZIONE FORMA FISICA IN
SOGGETTI SANI
INSEGNAMENTO OPZIONALE
INSEGNAMENTO OPZIONALE
ESAME FINALE

Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti:
www.motorie.uniparthenope.it e https://
uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/
ListaFacoltaCorsi.do
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