
FDF 
 
 

Direzione Generale 
Servizio Speciale Post Lauream 
U.O. Master e Corsi di Perfezionamento 
 

 

Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo  

master@unipa.it  

 

Titolo  SPORT E INCLUSIONE: LA GESTIONE DELLA 

DISABILITÀ NEI SERVIZI EDUCATIVI E 

SPORTIVI 

Livello  Secondo livello 

Dipartimento/Scuola di Medicina e 

Chirurgia/Polo Territoriale Universitario 

proponente 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 

della Formazione 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Giuseppe Battaglia  

giuseppe.battaglia@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Lucia Parisi 

lucia.parisi@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 
Laurea Magistrale 

Destinatari del Master Laureati al termine di un corso di laurea di vecchio 

ordinamento didattico (quadriennale) presso le Facoltà di 

Scienze Motorie; Laurea magistrale di una delle seguenti 

classi di laurea LM-68; LM-67; LM67/LM-68; LM51; 

LM85bis; LM85; LM/SNT2 e ogni altro Diploma di laurea 

magistrale di altre classi di laurea purché il candidato sia in 

possesso di esperienza lavorativa e/o professionale 

nell’ambito del S.S.D. MEDF-01 e MEDF-02 della durata di 

almeno 5 mesi; ogni altro Diploma di laurea o titolo di 

specializzazione rilasciato da una Università pubblica o 

privata avente sede in Italia o altro Paese aderente all’Unione 

Europea, riconosciuto come equipollente ai titoli di studio 

sopra indicati. 

Conoscenza lingua straniera per accesso al 

Master 

È requisito per l’ammissione al Master la discreta 

conoscenza, in forma letta, parlata e scritta, della lingua 

inglese. 
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Obiettivi del Corso   Il Master si inserisce nelle proposte di formazione post-

lauream, in quanto estende e aggiunge alle competenze 

acquisite con i percorsi universitari pregressi, un ulteriore 

sguardo - ormai indispensabile - nei confronti delle persone 

con disabilità che praticano attività sportiva paralimpica, 

promozionale o agonistica che essa sia. Un grande bacino di 

utenza che richiede la presenza di operatori specializzati in 

grado di gestire attività inclusive. L’esigenza di formare 

figure professionali che, alla loro formazione specifica, 

sappiano abbinare quella inerente alla disabilità, appare oggi 

fondamentale e si associa al crescente sviluppo di politiche e 

di strategie economiche e sociali a favore della persona con 

disabilità. Peculiarità del Master è, inoltre, il voler 

coinvolgere allo stesso modo la parte clinica con quella 

prettamente sportiva. Due mondi che collaborano alla 

gestione di persone e attività inclusive e che devono, 

necessariamente, collaborare allo studio e allo sviluppo di 

piani sportivi individuali personalizzati. Operatori 

specializzati protagonisti dell’inclusione delle persone con 

disabilità che possano interloquire e rapportarsi con 

genitori/caregivers e, più in generale, con gli stakeholders. 

Obiettivo formativo del Master è infine fornire proposte 

pratiche e strategie per promuovere lo sport come strumento 

di inclusione per la disabilità fisico-motoria, intellettivo-

relazionale, sensoriale, anche in ambito interculturale. Gli 

utenti del Master saranno, inoltre, introdotti agli aspetti 

progettuali e gestionali finalizzati alla partecipazione a bandi 

e avvisi per l'inclusione sportiva e per la gestione, promozione 

e comunicazione di eventi sportivi dedicati alla persona con 

disabilità. Pertanto, la disabilità sarà trattata dal punto di vista 

medico-sportivo, neuro-funzionale, neuro-psichiatrico, 

psicopedagogico, fisico-riabilitativo e, infine, nell’aspetto 

legato alla tutela delle persone con disabilità nello sport.  

Sbocchi professionali Gli sbocchi professionali del Master sono inerenti a diversi 

aspetti della gestione dell’attività sportiva per la persona con 

disabilità. Il Master si pone l'obiettivo di approfondire la 

gestione, la programmazione dell’allenamento e la 

pianificazione di strategie di inclusione nei confronti della 

persona con disabilità in ambito educativo e sportivo. 

Verranno quindi forniti strumenti, mezzi e metodi di 

allenamento e strategie di inclusione nei diversi contesti, 

offrendo inoltre spunti di gestione della disabilità e 

sottolineando l'importanza del "Disability Sport Coach", 

figura preposta a tale compito. 

Articolazione del Piano Didattico  Il Master, articolato in 4 Moduli che includono, lezioni 

frontali, esercitazioni, tirocini, stage, prova finale, per un 

totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise: lezioni 

frontali, laboratori, esercitazioni e studio individuale 900 ore 
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- 36 CFU; Stage / Tirocinio 250 ore – 10 CFU; Prova 

finale/Project Work 350 ore – 14 CFU.  

Le lezioni frontali si svolgeranno nella quasi totalità dei casi 

il venerdì e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

14:00 alle ore 19:00 (non sono previste lezioni frontali nei 

mesi di luglio ed agosto). 

Il 22 % delle attività didattiche frontale sarà erogata in 

modalità a distanza tramite piattaforma Teams. 

Informazioni sullo stage  Le attività di stage e tirocinio sono finalizzate a esperire le 

competenze acquisite nel corso delle attività di didattica 

frontale, nonché a sperimentare progetti di 

lavoro finalizzati alla preparazione del project work. 

La frequenza giornaliera è concordata secondo le esigenze e 

disponibilità dell’ente ospitante. 

Numero partecipanti Min 10 – Max 40  

Costo di partecipazione € 1.500,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1 anno – 1500 ore 

Sito internet  https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/ser

viziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionament

o/master-di-ii-livello/  

Social Network (Facebook, Instagram…) https://fb.me/e/1WiuRPrU3  

Indirizzo mail dedicato sporteinclusione.unipa@gmail.com  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 

Settori di interesse (I Master di I e II livello 

dovranno riguardare le tematiche di 

interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma Almalaurea 

di seguito riportate - scientifico, giuridico, 

chimico-farmaceutico, letterario, geo-

biologico, linguistico, medico, 

insegnamento, ingegneria, psicologico, 

architettura, educazione fisica, agraria e 

veterinaria, difesa e sicurezza, economico-

statistico, artistico, politico-sociale - e di 

altre relative ad ulteriori ambiti di 

interesse) 

Insegnamento, educazione fisica, psicologico, scientifico. 
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Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) 

dell’Università degli Studi di Palermo  
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