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Facoltà di Scienze Motorie
Facoltà
Corso di laurea in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso
Numero programmato:
Posti riservati per stranieri

Scienze Motorie
Management dello Sport e delle Attività Motorie

LM - 47
2 anni
120
Palermo
45
5 (cinque) di cui uno riservato ad uno Studente della Repubblica
Popolare Cinese

Sbocchi occupazionali
Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati sono i seguenti: " progettare, organizzare e
gestire le diverse tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie; " svolgere funzioni di
direzione, programmazione e coordinamento di organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività
motorie; " organizzare e gestire eventi sportivi; " operare efficacemente nell'ambito degli assetti istituzionali
e giuridici entro i quali si colloca il sistema delle attività motorie e sportive; " gestire, in un'ottica economico
aziendale, le organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività motorie; " svolgere consulenza,
rappresentanza e/o assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva, nonché nell'attività di contrattazione
per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie, in qualità di esperti di: servizi di
carattere turistico sportivo, gestione degli impianti; media e comunicazione, grandi eventi e manifestazioni;
contrattualistica e procedure arbitrali sportive; " svolgere attività di progettazione, coordinamento e direzione
presso aziende che forniscono strumenti, tecnologie, beni e servizi per la pratica sportiva; " svolgere attività
di progettazione, coordinamento e direzione manageriale delle attività sportive nelle varie discipline presso
associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive in generale; "
sviluppare gli assetti istituzionali, economici e giuridici della comunicazione e dell'informazione del settore.
Obiettivi formativi specifici
Il Curriculum del Corso della classe di laurea magistrale comprende attività finalizzate all'acquisizione di
conoscenze specifiche approfondite nelle discipline motorie sportive, giuridiche, economiche e psicosociologiche. In particolare, i laureati nel corso della clsse di laurea magistrale acquisiranno competenze
necessarie per operare efficacemente nell'ambito degli assetti giuridici, economici entro i quali si colloca il
sistema delle attività motorie e sportive. Ai fini indicati il corso di laurea della classe dovrà permettere ai
laureati di: - conoscere le basi normative del sistema sportivo, considerato nella complessità dei suoi
molteplici assetti (assetto istituzionale, assetto giurisdizionale, assetto amministrativo). - conoscere le
problematiche relative alle interrelazioni tra ordinamento sportivo e ordinamento statale alla luce del
principio di autonomia dell'ordinamento sportivo. - conoscere i principi e le dinamiche economiche operanti
nell'ambito della gestione di imprese interessate a vario titolo al settore dello sport. - conoscere le normative
vigenti, sia statali che federali, per operare a livello organizzativo e dirigenziale nell'ambito di enti facenti
parte del sistema sportivo istituzionalizzato. - conoscere le normative vigenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, tutela della salute, politiche antidoping, accertamenti sulla idoneità all'esercizio di attività
motorie e sportive, sicurezza e gestione di impianti sportivi, analisi funzionali metaboliche su praticanti di
attività motorie e sportive.
Caratteristiche della prova finale
L'esame di laurea consiste nella redazione di un elaborato scritto, con citazioni e riferimenti bibliografici, e
nella sua discussione davanti ad una commissione di laurea. L'argomento del lavoro di tesi, anche di
carattere sperimentale, deve essere svolto sotto la guida di un relatore. La commissione deve anche
determinare e valutare il contributo originale del candidato. I dettagli riguardo ai criteri di definizione del voto
di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, saranno presentati nel regolamento del corso di
laurea. In ogni caso la valutazione deve considerare sia il curriculum universitario del candidato che la
maturità scientifica da esso raggiunta.
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FACOLTA DI SCIENZE MOTORIE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE
Insegnamento
I ANNO
Diritto privato
Diritto sportivo C.I.:
Diritto del lavoro sportivo
Diritto sportivo
Pianificazione biomedica delle attività motorie e sportive
Organizzazione e gestione delle attività motorie e
sportive
Economia aziendale
Economia dello sport
II ANNO
Informazione e comunicazione sportiva - C.I.
Diritto della privacy
Diritto dell’informazione
Sicurezza e qualità nello sport – C.I.
Legislazione dell’handicap
Impiantistica sportiva
Diritto amministrativo
Analisi di bilancio – C.I.
Diritto commerciale
Teoria e tecniche di analisi di bilancio
Teoria e Metodi della Pianificazione
Lingua e traduzione inglese
Altre attività formative
Attività formative a scelta dello studente (consigliate)
Stage, Tirocini, altro
Prova finale
Attività formative a scelta dello studente
(consigliate)
Legislazione del turismo
Strategie e politiche aziendali
Organizzazione amministrativa sportiva
Diritto sportivo tributario
Stage, Tirocini, Altro
Tirocinio
Insegnamenti
Informazione e comunicazione sportiva C.I.
Sicurezza e qualita' nello sport C.I.
Analisi di bilancio C.I.
Legislazione del turismo

Sede: Palermo
SSD

CFU

IUS/01

6

IUS/07
IUS/01
M-EDF/01
M-EDF/02

4
9
8
8

SECS-P/07
SECS-P/01

9
6

IUS/01
IUS/01

5
4

IUS/01
IUS/09
IUS/10

4
4
4

IUS/04
SECS-P/07
SPS/07
L-LIN/12

4
4
6
3
3
8
12
7

SSD

CFU

IUS/01
SECS-P/07
IUS/10
IUS/01

4
4
4
4

SSD

CFU
12

Insegnamenti Propedeutici
Diritto privato
Diritto privato
Diritto privato
Diritto privato
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Facoltà
Corso di laurea in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso
Numero programmato:
Posti riservati per stranieri

Scienze Motorie
Scienze e Tecniche dello Sport
LM - 68
2 anni
120
Palermo
70
5 (cinque) di cui uno riservato ad uno Studente della Repubblica
Popolare Cinese

Sbocchi occupazionali
Il laureato magistrale può svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali
indicati: Allenatore e preparatore fisico e atletico Funzioni: - progetta, coordina e dirige attività tecnico
sportive in ambito agonistico nei vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso associazioni e
società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati - progetta, coordina e dirige
attività di preparazione fisica e atletica nei vari sport ed ai vari livelli, fino a livello professionistico presso
associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati. - progetta
coordina e dirige attività di preparazione fisica presso i Centri di addestramento delle Forze Armate e dei
corpi impegnati a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato. Sbocchi occupazionali: Strutture pubbliche e
private negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione e nello sport per disabili quali ad esempio:
palestre, piscine impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, centri di addestramento delle forze armate e dei
corpi impegnati a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte
attività sportive disciplinate dalla federazione sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
Obiettivi formativi specifici
L'obiettivo specifico del Corso è quello di fare acquisire ai laureati magistrali conoscenze scientifiche
avanzate nel campo delle attività sportive di elevato livello e delle discipline del fitness. Nel Corso verranno
acquisite conoscenze e competenze atte ad indurre negli atleti l'ottimizzazione delle performance fisiologica
e tecnica al fine di conseguire le migliori prestazioni agonistiche mediante tecniche di allenamento avanzate.
Tali obiettivi verranno raggiunti mediante lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio e sul campo.
Particolare attenzione verrà posta alla valutazione dell'atleta e alla progettazione e conduzione della ricerca
scientifica di base e applicata allo sport. Le lezioni frontali saranno integrate con seminari tenuti da tecnici
delle varie federazioni sportive e con incontri con atleti d'elite. In particolare sono previste dimostrazioni
tecnico-pratiche sul campo ed esercitazioni individuali con l'uso di strumenti avanzati di analisi della
prestazione. La preparazione sarà testata mediante compilazione di rassegne bibliografiche individuali e
stesura di elaborati originali sulle discipline e sulle tecniche studiate ed inoltre mediante stage presso
società e centri sportivi qualificati per le differenti discipline sportive. La prova finale consisterà nella
elaborazione di una tesi sperimentale su un tema connesso al curriculum degli studi.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale consisterà in una tesi di laurea sperimentale su argomento pertinente agli obiettivi formativi
qualificanti e specifici.
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FACOLTA DI SCIENZE MOTORIE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E
TECNICHE DELLO SPORT
Insegnamento
I ANNO
Deontologia e normativa dello sport e delle professioni
sportive C.I:
- Deontologia e normativa delle professioni sportive
- Impiantistica Sportiva
Metodologia e programmazione dell’allenamento nelle
discipline del fitness C.I.:
- Anatomia umana applicata alla prestazione sportiva
- Metodologia e programmazione dell’allenamento nelle
discipline del fitness
Metodologia e programmazione dell’allenamento
nell’atleta con disabilità C.I.
- Scienza e tecnica dell’attività motoria e sportiva
adattata
- Neurologia
Metodologia e programmazione dell’allenamento nei
giochi sportivi
Adattabilità e adattamenti
nell’allenamento sportivo C.I.:
- Fisiologia applicata allo sport
- Biochimica applicata allo sport
Tirocinio formativo e orientamento
2 ANNO
Medicina dello sport C.I.:
- Medicina dello sport
- Igiene
- Malattie dell’apparato locomotore
Metodologia e progettazione della valutazione
funzionale nell’alto livello C.I.:
- Metodologia e progettazione della valutazione
funzionale e della ricerca in ambito sportivo
- Metodologia e progettazione della valutazione
funzionale e della ricerca in ambito motorio
Psicologia e Pedagogia degli sport
Metodologia e programmazione dell’allenamento nelle
attività sportive individuali C.I.:
- Teoria tecnica e didattica del canottaggio
- Teoria, tecnica, didattica delle attivita' sportive
individuali
Attività formative a scelta dello studente (consigliate)
Ulteriori conoscenze linguistiche: Inglese
Tirocinio formativo e di orientamento – II anno
PROVA FINALE
Attività formative a scelta dello studente
(consigliate)
Fisiologia della nutrizione
Metodologia e programmazione dell'allenamento nella
danza sportiva
Metodologia di progettazione delle schede di
allenamento
Diritto amministrativo sportivo
Storia delle idee in ambito sportivo
Medicina fisica e riabilitativa

Sede: Palermo

SSD

CFU

IUS/01
IUS/09

6
3

BIO/16
M-EDF/02

3
7

M-EDF/01

6

MED/26
M-EDF/02

3
9

BIO/09
BIO/10

3
6
14

MED/09 MED/42
MED/33

6
3
3

M-EDF/02

6

M-EDF/01
M-PSI/04

6
6

M-EDF/02
M-EDF/02

3
6
8
3
3
7

SSD

CFU

BIO/09

4

M-EDF/02

4

M-EDF/02

4

IUS/01
M-FIL/06
MED/34

4
4
4

