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PROPEDEUTICITÀ No
ANNO DI CORSO Primo
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI Lezioni frontali  presso la Facoltà di  Scienze Motorie.  Lezioni 

pratiche presso sede da stabilire in funzione della disponibilità 
degli spazi didattici 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni frontali, seminari ed esercitazioni pratiche sulle attività 
motorie  e  sportive  in  centri  di  riabilitazione,  medicina  dello 
sport, e in ambito scolastico, turistico e ricreativo 

MODALITÀ DI FREQUENZA Facoltativa
METODI DI VALUTAZIONE Presentazione e discussione di una Tesina
TIPO DI VALUTAZIONE Voto in trentesimi 
PERIODO DELLE LEZIONI Primo semestre
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Martedì e giovedì 11.00/14.00
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI Giovedì ore 13,30-14,30

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza delle specificità delle strutture riabilitative, di medicina dello sport, scolastiche e turistiche con riferimento ai modelli  
organizzativi e di gestione delle attività motorie e sportive. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Acquisizione di una visione complessiva dei modelli organizzativi e di gestione delle attività motorie e sportive. 
Autonomia di giudizio
Capacità di valutare le caratteristiche delle strutture riabilitative, di medicina dello sport, scolastiche e turistiche, dimostrando 
capacità critico-scientifiche.
Abilità comunicative
Capacità di descrivere e commentare le conoscenze acquisite, adeguando le forme comunicative agli interlocutori.
Capacità d’apprendimento
Capacità di aggiornamento attraverso la consultazione di pubblicazioni scientifiche specifiche del settore e e capacità di  
descrizione delle strutture riabilitative, di medicina dello sport, scolastiche e turistiche.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
Alla fine del corso, lo studente dovrebbe conoscere le modalità per organizzare e gestire le 
attività motorie e sportive nelle strutture riabilitative, di medicina dello sport, scolastiche e 
turistiche.

MODULO Pianificazione biomedica delle attività motorie e sportive
ORE FRONTALI LEZIONI FRONTALI

6 Riferimenti  di  anatomia  e  biomeccanica  applicata  alle  attività  motorie  e 
sportive; allenamento alla flessibilità; analisi particolare dei muscoli interessati 
ai movimenti  

6 Caratteristice delle strutture riabilitative e dei centri di medicina dello sport per 
l’organizzazione e gestione delle attività motorie e sportive  

10 Concetti  fondamentali  di  organizzazione  e  gestione;  caratteristice  delle 



strutture scolastiche e  turistiche per l’organizzazione e gestione delle attività 
motorie e sportive; il  mercato e gli assetti  istituzionali  dei servizi sportivi  e 
turistico sportivi in Italia e in Europa; il valore economico, sociale e culturale 
del  settore;  la  struttura  generale  del  mercato,  gli  attori  del  sistema  e  trend 
globali  e  locali;  l’organizzazione  pratica  delle  manifestazioni  sportive;  la 
domanda  di  servizi  sportivi  e  turistico  sportivi  in  Italia  e  in  Europa. 
Evoluzione,  assetti  attuali,  trend  di  settore;  l'offerta  di  servizi  sportivi  e 
turistico sportivi in Italia e in Europa; il turismo sportivo e le relazioni con i 
macroscenari dell’industria turistica.

10 L’organizzazione dell’attività motoria e sportiva in ambito ricreativo; aspetti 
normativi  e  legislativi:  il  sistema  delle  organizzazioni  sportive  e  turistico 
sportive  in  Italia;  le  competenze  dei  vari  attori  istituzionali  e  i  rapporti  tra 
soggetti  con  diverse  competenze  (Enti  locali,  Federazioni  Sportive,  CONI, 
Stato, settore privati); il sistema sportivo Italiano; Le Società Sportive - Ruolo, 
funzioni,  tipologie;  collegamenti  tra  organismi  sportivi  nazionali  e 
internazionali; Il CONI: la struttura organizzativa, il sistema elettivo, le FSN, 
le DSA, gli EPS, le AB, il CIO, lo sport d’elite, le Associazioni sportive; la 
scuola, le leggi e la didattica; l’organizzazione dell’attività motoria e sportiva 
in ambito scolastico;  la formazione universitaria  la formazione dei manager 
sportivi;  il  marketing  e  le  strategie  e  la  pianificazione  del  marketing;  la 
soddisfazione degli utenti, i sistemi di qualità e lagestione delle risorse umane.

ORE 
ESERCITAZIONI

ESERCITAZIONI

12 Attività  pratiche  di  gestione  ed  organizzative  nei  centri  di  riabilitazione 
cardiologica, neuro-motoria ed ortopedica

12 Attività pratiche di gestione ed organizzative nei centri di medicina dello sport 
e di valutazione funzionale delle attività motorie e sportive

12 Attività pratiche di gestione ed organizzative nei centri del CONI
12 Attività  pratiche di  gestione ed organizzative nelle  strutture  scolastiche e in 

centri turistici
TESTI 

CONSIGLIATI
Franco Ascani – Sport Management – Ed. Sperling & Kupper   
Rolf Wirhed - Analisi del movimento e abilità atletica; seconda Edizione - 
Ed. Ermes s.r.l. - Milano 
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