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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
te lo raccontano i nostri numeri

900

tra professori
e ricercatori

25

studenti provenienti
da tutta Italia

84

corsi di studio
tra cui scegliere

LAUREA TRIENNALE

100

la copertura delle borse
di studio per gli aventi diritto

3

SCIENZE MOTORIE,
SPORT E SALUTE

Cosa imparerai

Cosa ti aspetta dopo la laurea

primo anno	cfu 60

Potrai trovare occupazione come tecnico specializzato in società sportive, organizzazioni del terzo settore o imprese pubbliche, cooperative o private nel
campo dei servizi alla persona.
Potrai specializzarti come istruttore di specifiche
discipline sportive, come responsabile tecnico della attuazione dei programmi di attività in palestre o

1° Semestre

2° Semestre

- Anatomia umana	

6

- Anatomia umana, antropometria

- Scienze di base	

7

	e postura	

-	Biochimica	

6

- Fisiologia	

- Igiene e organizzazione aziendale
	e diritto delle attività sportive	

13

Totale

32

6
6

- Psicobiologia applicata	

16

Totale

28

strutture sportive, o come coordinatore o dirigente
delle attività in palestra.
Potrai, infine, approfondire le tue competenze nella
pratica tecnico-sportiva per diventare, così, preparatore atletico presso società sportive dilettantistiche
o professionistiche.

SECONDO anno	cfu 60
2° Semestre

1° Semestre
-	Biochimica dell’esercizio fisico	

6

- Teoria,tecnica e didattica (ttd)

- Fisiologia dell’esercizio fisico	

7

	degli sport individuali	

- ADE
Totale

12

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO

- Diagnostica applicata alle scienze

- Teoria e metodologia delle attività
	motorie 1

DATI GENERALI

15
2
30

	motorie	
- ADE
Totale

12
6
30

TERZO anno	cfu 60

corso che fa per te. Potrai unire il sapere universitario con la competenza proveniente dal mondo dello

2° Semestre

- Teoria e metodologia delle attività

- Teoria, tecnica e didattica (TTD)

	motorie 2

Perché a Parma
Se il mondo dello sport, del fitness e in generale
della salute dell’uomo è la tua passione, questo è il

1° Semestre
8

- Principi di medicina dello sport
sport, anche grazie alle convenzioni stipulate con i

CUS Parma (Centro Universitario Sportivo) e con
molte Federazioni del CONI.

	e doping	
- ADE
Totale

18
4
30

	degli sport di squadra	

14

- Traumi, emergenze e riatletizzazione	

11

- Prova finale	

5

Totale

30

Prof.ssa Daniela Galli daniela.galli@unipr.it

MODALITà DI ACCESSO
Ordine cronologico di iscrizione

DIPARTIMENTO
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - mc.unipr.it
Via Gramsci, 14

Tipologia e durata
Laurea triennale (3 anni)

CLASSE DI LAUREA
L-22 Classe delle Lauree in Scienze delle attività motorie e sportive

