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ALLEGATO 3
ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
MOTORIE e SCIENZE E TECNICHE ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E
ADATTATA - UNIVERSITA’ DI FERRARA
SEDUTA DEL 11/11/19
Il giorno 11/11/19 alle ore 14.00 presso il Centro Studi Biomedici Applicati allo Sport, Via
Gramicia 35, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze Motorie.
PRESENTI
 Grazzi Giovanni - Coordinatore Corso di Laurea Triennale (Presidente)
 Fabio Manfredini - Coordinatore Corso di Laurea Magistrale





Mariotti Elisabetta (Segretario)
Carla Parolini – Resp. CUS Ferrara
Felisatti Michele (Rappresentante Esercizio Vita Società Cooperativa Sociale ONLUS -Rete
Regionale Palestre che promuovono salute)
M.Grazia Marangoni (Funzionario ex Provveditorato agli Studi)

In avvio il coordinatore della Laurea Triennale (Grazzi) illustra agli intervenuti la nuova struttura
del corso a seguito dell’aumento dei numeri di studenti iscritti e dell’inserimento dei diversi
curricula. Il presente piano degli studi prevede insegnamenti che potrebbero facilitare l’inserimento
lavorativo in relazione a possibili sbocchi occupazionali nelle scuole elementari.
Viene quindi discussa la necessità di ampliare le interazioni tra il percorso universitario e le scuole
del territorio in particolare attraverso i tirocini, allo scopo di aumentare le competenze pratiche in
questo ambito.
Il coordinatore della magistrale in Scienze e Tecniche Attività Motoria Preventiva e Adattata
informa gli intervenuti che alla luce dell’alta numerosità della Laurea Triennale, potrebbe
configurarsi un aumento dei posti disponibili (attualmente 50). Tale aumento è anche sostenuto
dalle buone possibilità occupazionali evidenziate dai rapporti Almalaurea degli ultimi anni.
A questo proposito il Dr. Felisatti sottolinea l’importanza di tale incremento vista l’elevata richiesta
da parte di strutture non sanitarie sul territorio regionale e nazionale di esperti della
somministrazione attività motoria adattata per i soggetti con malattie croniche non trasmissibili
“sensibili” all’esercizio fisico. Tale incremento è associato a nuovi quadri normativi che le Regioni
hanno attuato in declinazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2019.
Viene inoltre sottolineato che gli studenti dovrebbero ricevere una maggiore formazione
relativamente agli aspetti legislativi relativi ai contratti di lavoro e alla attività libero-professionale.
Considerando che nel piano degli studi della Laurea Magistrale è previsto un corso di legislazione
dello sport verrà chiesto al docente di focalizzare su tali argomenti o di avvalersi di esperti
attraverso attività seminariali.
Il Dr. Grazzi ribadisce la necessità di ampliare i corsi che diano agli studenti un brevetto
“spendibile” nel mondo del lavoro. In particolare come già avviene per altri corsi tenuti da tecnici
Federali o esperti di primo soccorso, il corso di laurea può fornire agli studenti contenuti di base che

poi potranno essere ampliati dallo studente stesso a seconda del proprio interesse personale con
l’ottenimento di un brevetto o titolo equipollente.

La seduta termina alle 16.00

Dott. Giovanni Grazzi

Elisabetta Mariotti

