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 Matr. N. _________________ 

 

 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___ / ____ / ________ 

regolarmente iscritto al SECONDO anno del corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ATTIVITA’ 

MOTORIA PREVENTIVA ED ADATTATA per l’a.a. 2019/2020 

 

 

CHIEDE 
 

 

di inserire nel proprio piano di studio tradizionale i seguenti insegnamenti a scelta dello studente attivati 

presso l’Ateneo di Ferrara: 

 SECONDO ANNO 
 

 Al SECONDO SEMESTRE previsti corsi a scelta per 9,00 CREDITI nel piano di studio: 

Indicare insegnamenti a scelta libera dello studente fra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo nel 

secondo semestre per 9,00 crediti complessivi: 

(vedere elenco dei corsi proposti dal Consiglio di corso di laurea alla fine del presente modulo) 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 
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□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: 
GLI INSEGNAMENTI “A SCELTA” INDICATI DALLO STUDENTE NELLA PRESENTE DOMANDA 

VERRANNO INSERITI NEL PIANO DI STUDIO. 

PERTANTO LO STUDENTE POTRÀ SOSTENERE E REGISTRARE SOLO GLI ESAMI 

INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA. 

 

Ferrara, _____________________ 

 

___________________________________ 

(FIRMA DELLO STUDENTE) 
 

Elenco dei corsi “A scelta dello studente” attivati dal Consiglio del corso di laurea  

magistrale in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva ed adattata 

Denominazione del corso a scelta dello studente crediti Docente 

Adattamenti fisiologici alle variazioni della pressione 

atmosferica e della forza gravitazionale [cod. 62717] 
3,00 Erica Menegatti 

Farmaci ed attività motoria [cod. 44815] 3,00 Katia Varani 

Il laureato in Scienze motorie nel recupero delle lesioni 

muscolo-scheletriche [cod. 57957] 
3,00 Marco Fogli 

La metodologia della ricerca: dalla stesura della tesi alla 

pubblicazione di uno studio clinico [cod. 62216] 
3,00 Nicola Lamberti 

Malattie del sistema venoso [cod. 020171] 3,00 Paolo Zamboni 

Metabolismo energetico: misurazione delle sue componenti in 

laboratorio e sul campo [cod. 45346] 
3,00 Francesco Conconi 

Regolazione dei processi bioenergetici nell’attività sportiva 

preventiva e adattata [cod. 70158] 
3,00 Giordana Feriotto 

Valutazione della composizione corporea [cod. 017131] 3,00 Luciana Zaccagni 

Application of Kinanthropometry [cod. 70156] * Il corso viene 
tenuto in lingua inglese 

3,00 Natascia Rinaldo 

Lung and exercise [cod. 70157] * Il corso viene tenuto in 
lingua inglese 

1,00 Annaluisa Cogo 
 

 

 

Elenco dei corsi “A scelta dello studente” attivati dal Consiglio del corso di laurea triennale in Scienze motorie 

Denominazione del corso a scelta dello studente Crediti Docente 

Allenamento funzionale [cod. 57014] 3,00 Marco Cecchin 

Aspetti pratici di organizzazione, conduzione e 
supervisione di sport terapia [cod. 57956] 

3,00 Fabio Manfredini 

Corso di primo soccorso [cod. 017132] 3,00 Davide Sighinolfi 

Esercizio in ambiente montano [cod. 55668] 3,00 Annaluisa Cogo 
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Guida all’attività motoria di sedentari e anziani [cod. 
62716] 

3,00 Fabio Manfredini 

Le determinanti motorie dell’avviamento al judo [cod. 
45341] 

3,00 Alessandro Grande 

Teoria tecnica e didattica della canoa [cod. 54124] 3,00 De Lucchi Anna 

Teoria tecnica e didattica del rugby [cod. 55054] 3,00 
Massimiliano 
Marzanati 

Teoria tecnica e didattica degli sport natatori [cod. 
019779] 

3,00 
Francesco Ravenna 
Giuseppe Tommaso 

Le alte vie respiratorie in relazione all’esercizio e allo 
sport (65973) 

3,00 Francesco Stomeo 

Psichiatria e psicopatologia nello sport (65974) 3,00 Luigi Grassi 

Percezione visiva durante l’attività motoria(65975) 3,00 
Paolo Perri Silvia 
Mancioppi Anna 
barducco 

Biochimica cellulare e medicina rigenerativa(56786 3,00 Maria Roberta Piva 

Epigenetica dell’esercizio fisico (70136) 3,00 Mauro Tognon 

Basi molecolari dell’attività motoria (65977) 3,00 Gianluca Aguiari 

Fuels for exercise (70137) 3,00 Francesco Conconi 

Prevenzione e trattamento delle patologie da overuse e 
traumi della spalla dello sportivo (71298) 

1,00 Leonardo Osti 

Genetica dei mitocondri (71299) 3,00 Tognon Mauro 

L’ufficiale di gara nel tennis (71300) 3,00 Nicola Lamberti 

 
 


