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IL CORSO

Il PROGRAMMA DIDATTICO

PIANO DI STUDI

Il Corso di Laurea di II livello in Scienze Motorie
per la Prevenzione e il Benessere fornisce un
percorso di studi finalizzato alla formazione
interdisciplinare di esperti delle diverse tipologie
di
attività
fisica
che,
attraverso
una
partecipazione organizzata, possano perseguire
obiettivi specifici
finalizzati
alla
tutela,
raggiungimento, mantenimento o ripristino del
benessere psico-fisico, all'espressione e al
miglioramento degli stili di vita, allo sviluppo
delle relazioni sociali e all'ottenimento di
prestazioni gratificanti o competitive.
Il laureato magistrale della classe LM67 è un
esperto in attività di prevenzione e rieducazione
delle capacità motorie per i soggetti di tutte le età
e condizioni, incluse quelle del disagio sociale e
delle disabilità. E’ un professionista in grado di
realizzare interventi di sostegno e di recupero
dell’efficienza motoria e sportiva a tutti i livelli,
inclusi
soggetti
con
patologie
croniche
stabilizzate.

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie per la
Prevenzione e il Benessere ha durata biennale (per
un totale di 120 CFU) e prevede 12 esami, un
tirocinio pratico di orientamento obbligatorio di
75 ore (3 CFU) presso strutture per il fitness e le
attività motorie e sportive convenzionate con
l'Ateneo, ulteriori conoscenze congrue con il
percorso degli studi e una prova finale di
discussione dell'elaborato di Laurea Magistrale.
Il conseguimento della specifica professionalità
tecnica è inoltre determinato dalle attività
tecnico-pratiche previste nelle specifiche aree di
"Metodi e Didattiche delle Attività Motorie" (MEDF/01) e di "Metodi e Didattiche delle Attività
Sportive" (M-EDF/02), per 36 CFU.
L'organizzazione didattica è articolata in
semestri.
L’accesso al corso è a numero programmato ed
avviene a seguito di apposita selezione, volta ad
accertare le 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.

ANNO

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati magistrali in Scienze Motorie per la
Prevenzione e il Benessere potranno assumere
posizioni di responsabilità nel settore pubblico e
privato: - in strutture sanitarie e sociopedagogiche in cui sono effettuate attività
motorie e sportive rivolte a soggetti che
necessitano di attività di recupero, di assistenza,
di rieducazione sociale e civile; - in impianti
sportivi, palestre, strutture alberghiere e
turistiche in cui sono effettuate lezioni o corsi,
individuali e collettivi, di attività psico-motorie
ricreative e educative rivolte a qualunque tipo di
persona, finalizzate alla promozione della salute;
- in strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi
e abitazioni private in cui sono svolte attività
motorie o di recupero dell'efficienza psico-fisica,
motoria e sportiva (Legge regionale 18/2013).
Potranno indirizzarsi all'attività di ricerca
accademica accedendo a corsi di dottorato di
ricerca.

I

Insegnamento
PATOLOGIA GENERALE

9

BIOCHIMICA E BIOENERGETICA
DELL’ESERCIZIO FISICO

6

PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE IN
AMBITO SOCIO SANITARIO

9

IGIENE E PROMOZIONE DELLA
SALUTE

6

NEUROFISIOLOGIA DEL MOVIMENTO

6

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA +
ATTIVITÀ TECNICO PRATICHE:
PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’
FISICA ADATTATA E VALUTAZIONE
DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE

18

INSEGNAMENTO OPZIONALE
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
MORFO-FUNZIONALE

II

METODI E DIDATTICA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE + ATTIVITÀ
TECNICO-PRATICHE: METODOLOGIA
DELL’ALLENAMENTO

6
6
6

18

INSEGNAMENTO OPZIONALE

6

INSEGNAMENTO OPZIONALE

9

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO

3

ESAME FINALE

per maggiori informazioni è possibile visitare i siti:
http://www.motorie.uniparthenope.it e https://
uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/

CFU

12

