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Art. 1 - Tipologia

L'Università degli Studi di Pavia attiva per l'a.a. 2022/23, il corso di perfezionamento in "Educazione Fisica Adattata ed Inclusione di
Studenti con Disabilità" presso il DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE.

Edizione: 1

Area di afferenza: AREA UMANISTICA

Art. 2 - Obiettivi formativi del corso e sbocchi professionali

Il Corso si configura come percorso di formazione atto a promuovere e a diffondere la cultura dell'inclusione delle persone con disabilità e/o con
ritardi socio-cognitivi ed affettivi in contesti scolastici ed extrascolastici attraverso la pratica dell’attività motoria e sportiva.

È rivolto a fornire una specifica formazione al personale docente, specializzato e curricolare, sia di Scienze Motorie che di Sostegno di ogni ordine
e grado, fornendo gli strumenti per una corretta progettazione motoria per competenze.

Ha l'obiettivo di fornire le conoscenze indispensabili anche per iniziare un percorso extrascolastico di supporto/affiancamento degli
istruttori/allenatori federali, integrando le competenze già acquisite in ambito motorio e sportivo, con conoscenze specifiche sulle differenti
tipologie di disabilità.

Porterà a conoscere e comprendere la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone con disabilità, con una
attenzione anche gli aspetti psicologici, socio-pedagogici e medici, sviluppando una cultura dell'inclusione di tutti coloro che, a vario titolo, si
occupano della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

La figura professionale formata nel Corso potrà trovare sbocco in:

Ruoli professionali

RESPONSABILE ATTIVITÀ MOTORIE INCLUSIVE A SCUOLA. Esperto conoscitore del mondo paralimpico, in grado di intercettare bandi e
realizzare progetti che prevedano la promozione dell’attività motoria e sportiva adattata a scuola. Esperto nel coordinare il dipartimento
per la realizzazione di una rete di collaborazione tra la scuola e gli Enti del terzo settore. Esperto nell’adattamento di allenamenti ai
bisogni specifici degli alunni, combinando teoria e pratica.
DIRIGENTE SPORTIVO. Le conoscenze di tutto ciò che ruota intorno al mondo paralimpico consentirà di collaborare con A.S.D. o Enti del
terzo settore che si occupano della promozione motoria e sportiva di soggetti con disabilità.  

Ruoli tecnici

ASSISTENTE TECNICO MULTIDISCIPLINARE. Coadiuva e affianca gli istruttori e i tecnici che operano con allievi o gruppi di allievi con
disabilità, in attesa di specifico brevetto rilasciato da un ente competente che si occupa dell’avviamento all’attività competitiva. Grazie al
precedente percorso (laurea magistrale in Scienze Motorie) sarà in grado di gestire squadre ed atleti nella preparazione fisica generale e
speciale, nell’organizzazione, nella conduzione psicologica del gruppo e del singolo atleta.
ORIENTATORE SPORTIVO tecnico con formazione pluridisciplinare in grado di proporre programmi di avviamento e promozione delle
attività sportive federali.

Il Corso è una porta d’accesso al mondo paralimpico, con informazioni chiave che porterà alla conoscenza del funzionamento delle attività
scolastiche e delle competizioni extrascolastiche. Verranno trattate le tematiche dello sport inclusivo in generale, destinato quindi a tutti gli
insegnanti che hanno alunni disabili nelle proprie classi e coloro che intendono occuparsi di loro.

Verrà proposta la realizzazione di un progetto sportivo inclusivo (progetto di vita).

Art. 3 - Ordinamento didattico

Il Corso di Perfezionamento ha durata di norma non superiore ad un anno e prevede un monte ore di 375 ore, articolato secondo la tabella
sottostante.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 15 crediti formativi universitari (CFU).

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua Italiana
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Nome SSD Lingua DF(h) STD(h) DAD(h) ES(h) Tot(h) CFU

Aspetti psicologici e relazionali
nell’attività sportiva per disabili
intellettivi e relazionali

M-EDF/01 |  METODI E
DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE

Italiano 0 36 10 4 50 2

Contenuti:
Proposte motorie adattate alle differenti  disabilità (intellettive, relazionali,  fisiche)
Inclusione nelle ore di  educazione fisica/scienze motorie

Attività motoria e sportiva nella
disabilità e nei Bisogni
Educativi Speciali

M-EDF/01 |  METODI E
DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE

Italiano 0 36 10 4 50 2

Contenuti:
Proposte operative motorie e sportive dedicate ad alunni con BES
Inclusione nelle ore di  educazione fisica/scienze motorie degli  alunni con BES

Il  panorama generale dello
sport per i disabili

M-PSI/04 |  PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Italiano 0 18 5 2 25 1

Contenuti:
Lo sport Paralimpico dalle origini  ad oggi
Evoluzione di  Special  Olimpics dalla sua fondazione

Progetto di vita in educazione
fisica adattata

M-PSI/04 |  PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Italiano 0 36 10 4 50 2

Contenuti:
L'attività motoria come strumento per migliorare la qualità della vita in persone con
disabilità
Il  ruolo della scuola e dell'insegnante di  Scienze Motorie 

Progettare per competenze in
educazione fisica adattata

M-EDF/02 |  METODI E
DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE

Italiano 0 36 10 4 50 2

Contenuti:
Esempi di  programmazione didattica declinati  percompetenze adattate alle diverse fasce
d'età e disabilità

Laboratorio Pogettuale

M-EDF/02 |  METODI E
DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE

Italiano 0 36 10 4 50 2

Contenuti:
Workshop e lavori  di  gruppo pratici

Attività Motoria e Sportiva in
Alunni con Disturbo Specifico
dell'Apprendimento

M-PED/03 |  DIDATTICA E
PEDAGOGIA SPECIALE Italiano 0 36 10 4 50 2

Contenuti:
Proposte motorie e sportive adattate ad alunni con DSA e DVA

PARZIALE 325 13

Tirocinio/Stage 50 2

TOTALE 375 15

DF Didattica frontale; STD Studio; DAD Didattica a distanza; ES Esercitazione;

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.

Il periodo di formazione non può essere sospeso.

Art. 4 - Attestato di frequenza

Il Direttore, a conclusione del Corso, rilascerà un attestato di frequenza agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività e ottemperato agli obblighi
previsti.
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Art. 5 - Docenti

Gli insegnamenti del corso di perfezionamento saranno tenuti da Docenti dell'Università degli Studi di Pavia, da Esperti esterni altamente
qualificati.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il titolo ai sensi del D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:

(L-22) Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive

Il corso di perfezionamento è rivolto anche a chi abbia conseguito il titolo ai sensi del D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:

(33) Classe delle lauree in scienze delle attivita motorie e sportive

Sono altresì ammessi i diplomati ISEF ai sensi della legge 136/02 “Equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea in scienze delle attività motorie e
sportive".

Il numero di iscritti massimo è pari a 60.

Il numero di iscritti minimo per attivare il corso di perfezionamento è 15.

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione composta dal Coordinatore/Direttore e da due
docenti del Corso effettuerà una selezione e formulerà una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:

Fino ad un massimo di punti 15 per media matematica dei voti riportati nella carriera universitaria di accesso al master:
- 5 punti per media < di 24/30
- 10 punti per votazione di laurea da 25/30 a 27/30
- 15 punti per votazione da 28/30 a 30/30

Fino ad un massimo di punti 15 per un colloquio tendente a valutare le conoscenze di base dei candidati su tematiche inerenti il percorso
formativo proposto dal corso, durante il quale sarà valutato anche il CV professionale nel mondo sportivo.

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti
resisi disponibili saranno rimessi a disposizione secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

Uditori
Per l'ammissione degli uditori sono richiesti i seguenti criteri:

Il Collegio docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima del 10% del numero di iscritti regolari.
Sono ammessi come uditori, in virtù di motivazione e/o interesse verso i temi proposti, anche coloro che non sono in possesso del requisito di
ammissione (laurea di primo livello). Gli uditori riceveranno apposito attestato di frequenza inerente i moduli frequentati, senza attribuzione dei
relativi CFU. Il costo per la partecipazione come uditore sarà il medesimo del corso stesso se seguito interamente. Qualora venisse seguito per
selezione di argomenti, valutata la fattività il costo della lezione sarà di € 200 per ogni modulo. Gli uditori potranno partecipare ad ogni modulo
del percorso.

Art. 7 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 21/09/2022 ed entro il 13/02/2023.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni.



UniPV - Servizio Post Laurea Pagina 5/5

Art. 8 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al corso:

1. il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione;

Art. 9 - Tasse e contributi

Immatricolazione

L'iscritto al corso di perfezionamento dovrà versare per l'a.a. 2022/23 la somma di € 1.024,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo) e €
142,00 (Spese di segreteria).

Tale importo si verserà in 2 rate:
- rata 1 di € 600,00, da versare all'atto dell'immatricolazione
- rata 2 di € 424,00, da versare 03/04/2023

Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master mediante l'erogazione di borse di studio
finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come
verranno pubblicati i criteri di assegnazione.

Esenzioni e borse

E' previsto un contingente di 10 posti riservato a coloro che abbiano già conseguito il master di "Educazione Fisica Scolastica" presso l'Università
degli Studi di Pavia.

Questi studenti, per i quali valgono le stesse regole di frequenza degli altri iscritti, potranno immatricolarsi al Corso usufruendo della quota ridotta
pari a 850€.

Tali posti verranno attribuiti agli ex masteristi di cui sopra secondo l'ordine cronologico di iscrizione al Corso; in caso di parità verrà privilegiato il
candidato con voto di laurea d'accesso più alto.

Art. 10 - Sito web e segreteria organizzativa

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
https://sites.google.com/unipv.it/corsoinclusionemotoria/home

Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

Segreteria Organizzativa

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense – Laboratorio di Attività Motoria Adattata

c/o Istituto d'Igiene, via Forlanini 2, Pavia

T: 3383440028

E: vittoria.carnevalepellino@unipv.it - lama@unipv.it

La persona di riferimento è Dott.ssa Vittoria Carnevale Pellino

la dichiarazione sostitutiva  di certificazione relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non 
possono essere dichiarati nella procedura on-line, utilizzando esclusivamente il modulo in coda a questo allegato

2.

https://sites.google.com/unipv.it/corsoinclusionemotoria/home
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

“EDUCAZIONE FISICA ADATTATA ED INCLUSIONE DI STUDENTI CON DISABILITÀ” 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a   _____________________il___________________________ 

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace e consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 

 
DICHIARA 

 

o Di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) stato iscritto al master di I livello in 
“Educazione Fisica Scolastica” presso l’Università degli Studi di Pavia per l’a.a. 
___________. 

o Di aver conseguito la seguente media matematica relativamente alla laurea di I livello: 
________/30. 

 

 

Data:  _________________________    Firma:   ____________________________________ 

 

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROCEDURA ONLINE – vedi Art.8 del presente Allegato) 
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