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Le attività del DiSEGIM si svolgono presso la 

seguente sede nella città di Nola:

– Sede di Nola, Via Guglielmo Pepe - Rione 
Gescal, Nola. Aula Auditorium.

3

Dipartimento di 
Scienze Economiche, 
Giuridiche, 
Informatiche e 
Motorie (DiSEGIM)
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DiSEGIM
Corso di Studio in SCIENZE MOTORIE

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

PROFILI PROFESSIONALI MAGGIORMENTE CARATERIZZANTI IL CORSO:

✓ Professionista delle Attività Motorie e Sportive; 

✓ Istruttore di discipline sportive non agonistiche; 

✓ Allenatore; 

✓ Tecnico sportivo; 

✓ Chinesiologo di base.

Art. 41 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2021: “Per l’esercizio dell’attività

professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della

laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (Classe L-

22). L’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo di base ha

ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività

motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo,

ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al

recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie

fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la

conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento

della qualità della vita mediante l’esercizio fisico, nonché di personal

training e di preparazione atletica non agonistica”
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Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in

possesso di Laurea Magistrale conseguita nella classe LM-67

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e

adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello

sport o nella classe di concorso» LM-47 «Organizzazione e

gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»
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DiSEGIM
Corso di Studio in SCIENZE MOTORIE

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

ll Laureato in “Scienze Motorie” con Sede a Nola è una figura professionale che potrà operare come lavoratore dipendente o

libero professionista in diversi campi d’impiego, quali strutture pubbliche, private e del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla

persona e dell’associazionismo a finalità inclusiva. Le principali strutture presso cui il Laureato in «Scienze Motorie» può

trovare occupazione sono:

✓ società sportive;

✓ organizzazioni non profit;

✓ associazioni per l’attività motoria a carattere ricreativo e sociale;

✓ aziende del settore turistico e del tempo libero;

✓ centri fitness;

✓ centri benessere e alberghieri;

✓ stabilimenti termali;

✓ stabilimenti balneari;

✓ società, associazioni, club e altre organizzazioni rivolte al turismo e al tempo libero;

✓ aziende operanti in settori affini o di supporto all’ambito delle scienze motorie e del benessere.
In base alla normativa corrente il 

Corso di Laurea in «Scienze 

Motorie» 

NON abilita all'esercizio di alcuna 

professione sanitaria



Il percorso formativo affianca gli insegnamenti di ambito motorio e sportivo ad insegnamenti ed attività negli ambiti biomedico / psico-

pedagogico / economico-gestionale.

Le attività di tirocinio sono integrate con gli insegnamenti dell’ambito disciplinare motorio e sportivo e sono finalizzate allo sviluppo di

specifiche competenze pratiche e operative nelle attività motorie e sportive.

Il percorso è arricchito di esperienze formative presso organizzazioni sportive, aziende, strutture della pubblica amministrazione e

associazioni di servizio alla persona e del volontariato sociale.

N. esami: 20

DiSEGIM

Lingua Corso: Italiano

Tipo di corso: Laurea Triennale

Corso di Studio in “SCIENZE MOTORIE” – Sede di Nola
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Corso ad accesso libero nei limiti dei posti disponibili

(n.180): l’iscrizione al Corso di Laurea è prevista per tutti

coloro che risultano in possesso del Diploma di Scuola

Secondaria Superiore o di altro titolo di diploma estero

equipollente. L’iscrizione al corso è ad accesso libero

programmato su base locale e non si prevede alcuna prova di

ammissione. Sono richieste conoscenze di base nelle

discipline scientifiche (biologia, chimica, matematica-fisica)

di livello corrispondente ai programmi delle scuole medie

superiori.
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Gli studenti immatricolati al primo anno di corso sono

invitati a sostenere una verifica delle conoscenze iniziali

sulle materie di insegnamento del primo anno, quali

Anatomia, Biologia Umana, Biochimica Umana ed Economia

Aziendale. Eventuali lacune nella valutazione di tali Obblighi

Formativi Aggiuntivi (OFA) saranno colmate attraverso

percorsi di sviluppo e consolidamento a cura del Corso di

Studio e del docente per azzerare gli obblighi accertati e

garantire la migliore progressione nel programma di studio.
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Corso di Studio in SCIENZE MOTORIE
PIANO DI STUDI
I anno – CFU

Anatomia umana + attività

tecnico pratiche:

valutazione morfo

funzionale dell’atleta

15

(6 + 9)

Biologia applicata 6

Didattica 6

Lingua Inglese e Abilità

informatica

6

Economia aziendale 9

Psicologia generale e dello

sport

6

Biochimica umana 9

II Anno CFU

Fisiologia umana 6

Teoria metodologia e didattica 

degli sport + attività tecnico 

pratiche: metodologia 

dell’allenamento

15

(6 + 

9)

Organizzazione aziendale 9

Economia e gestione delle 

imprese

9

Igiene 9

Neurologia 9

III Anno CFU

Pedagogia generale e sociale 6

Teoria metodologia e 

didattica del movimento 

umano + attività tecnico 

pratiche: valutazione forma 

fisica in soggetti sani

15

(6 + 

9)

Diagnostica per immagini 9

Istituzioni di diritto privato 6

Patologia generale 6

Esame opzionale 9

Esame opzionale 9

Esame finale 6
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DiSEGIM
Corso di Studio in SCIENZE MOTORIE

Status di STUDENTE-ATLETA

L’Università riconosce tale status agli studenti regolarmente iscritti (n.5/anno), in corso o fuori corso, al Corso di Laurea Triennale in

Scienze Motorie che siano:

✓ campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche/paraolimpiche invernali

ed estive;

✓ atleti convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e paraolimpiche invernali ed

estive.
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Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie, Via Gugliemo Pepe, Rione

Gescal, Nola

Dipartimento di Scienze Motorie e Del Benessere, via Medina 40, Napoli

Napoli: +39-081-547-5648 +39-081-547-5669

segreteria.motorie@uniparthenope.it

www.motorie.uniparthenope.it

Grazie!

Contatti:

Domande???
REFERENTE DEL CORSO DI STUDI

PROF. SSA LUISA VARRIALE

luisa.varriale@uniparthenope.it  Rec. Cell. (+39)3384149701


