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Il sito:
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Attività motorie «preventive»

• Sono le Attività fisiche e Sportive rivolte al
miglioramento della forma fisica con finalità di
promozione della salute in persone che non
presentano condizioni patologiche evidenti.

• Viene realizzata da:
– Centri fitness
– Società sportive
– Enti Pubblici

• Scuole
• Servizi sociali comunali
• Servizi socio-sanitari delle ASL

– Luoghi di lavoro
– Siti internet



Attività motorie … adattate

• Sono le Attività fisiche e Sportive rivolte al miglioramento della forma fisica con
finalità di promozione della salute in persone che presentano MENOMAZIONI,
riduzione delle possibilità di ATTIVITA’ e di PARTECIPAZIONE

• Si concretizzano in…
– Attività motorie e competizioni per anziani (master);
– attività motorie e sport per disabili di diverse tipologie);
– Attività motorie per persone con svantaggi sociali;
– Attività motorie per persone con patologie croniche 

• cardiache, metaboliche, osteoarticolari, bronco-polmonari, neurologiche, psichiatriche …
• Viene realizzata da:

– Centri sanitari (polifunzionali)
– Privato sociale

• centri diurni, case di riposo, …
– Enti Pubblici

• Servizi sociali comunali
• Servizi socio-sanitari delle ASL

– Società sportive 
• (es.: CUS Verona sostiene centro Fitness di «Attività adattate di Scienze Motorie»)

– Centri fitness





Distribuzione dei crediti formativi 
universitari nelle aree di insegnamento

Area Motorio-
sportiva; 27; 22%

Area Biomedica; 24; 
20%

Area socio-psico-
pedagogica; 21; 18%

Crediti a libera scelta 
o diversi; 48; 40%

Crediti Formativi Universitari (CFU)



Tirocini
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/scienze-motorie

Sono previsti 20 cfu di 
tirocinio da realizzarsi, 

in parte, anche 
all’interno delle 

strutture di ricerca o 
didattiche di Scienze 

motorie.



Modalità di accesso

• Numero programmato: 70 posti/anno
• Esame di ammissione con soglia minima del 

punteggio (36 punti su 60) 
• Domande di:
– Anatomia – Biochimica – Biomeccanica – Fisiologia 

dell'esercizio – Metodologia dell'allenamento –
Tecniche delle attività motorie e sportive



Modalità didattiche

• Lezioni teoriche frontali (8 ore  = 1 CFU) 
• Esercitazioni e laboratori (15 ore = 1 CFU)
• Attività e-learning 
• Tirocini (20 CFU = 500 ore)
• Tesi sperimentale (13 CFU = 325 ore)



Percorsi elettivi
§ educativo 
§ rieducativo
§ sportivo 
§ fitness 
§ preventivo 
§ ricerca

Questi percorsi, non obbligatori, vengono caratterizzati in base a una precisa selezione
• degli insegnamenti a scelta dello studente,
• dell’argomento della tesi di laurea
• e dell’attività di tirocinio da svolgere in sedi coerenti con il percorso prescelto.

In sede di tesi di laurea l’inserimento nel piano di studi di un “percorso elettivo”
prevede l’incremento fino ad un massimo di 1 punto del voto di ammissione.



ERASMUS

• Il Corso di laurea prevede che una parte dei CFU
possano essere acquisiti attraverso esperienze Erasmus
condotte in corsi di laurea attivi presso sedi
universitarie europee convenzionate:

§ Belgio 
§ Francia
§ Germania
§ Grecia
§ Spagna 
§ Olanda
§ Portogallo 



Domande?




