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DIPARTIMENTO di SCIENZE MOTORIE e del BENESSERE 
 

 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale "Scienze Motorie per la 

Prevenzione e il Benessere" Classe LM-67 
(approvato nella seduta del CCdS n.5 del 6 giugno 2019 in recepimento del Regolamento didattico 

di Ateneo, emanato con DR n.200 del 4 aprile 2018 e integrato con l'Accordo di collaborazione per 

l'attivazione del Double Degree con l'Università di Artoix, approvato nella seduta del CCdS n1 del 

13 gennaio 2021) 

 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea di II livello in 

Scienze Motorie per la Prevenzione e il Benessere (laurea magistrale) istituito presso il 

Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere (DiSMeB), nel rispetto del Regolamento 

didattico di Ateneo emesso il con Decreto Rettorale n°200 del 4 aprile 2018 e pubblicato sul 

sito web dell’Università 

(https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/servizi_agli_studenti/regol

amento_didattico_con_decreto_rettorale_di_emanazione_16_2018.pdf). 

2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree Magistrali LM-67 in Scienze Motorie, 

come definita dal D.M. 16/03/2007. 

 

Art. 2 – Struttura del Corso di Laurea 

 

1. Il Corso di Laurea in Scienze Motorie per la Prevenzione e il Benessere ha durata biennale e 

prevede 12 esami, un Tirocinio pratico di orientamento obbligatorio di 48 ore presso strutture 

per il fitness e le attività motorie e sportive convenzionate con l'Università "Parthenope", 

l’acquisizione di ulteriori conoscenze congrue con il percorso degli studi e una prova finale di 

discussione dell'elaborato di Laurea Magistrale (per un totale di 120 CFU). 

2. L'organizzazione didattica è articolata in semestri. 

3. Organo di coordinamento del Corso di Laurea è il Consiglio di Corso di Studio (di seguito 

CCS). Nello specifico il CCS ha il compito di: 

a. provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio; 

b. formulare al Consiglio di Dipartimento proposte, in ordine ai piani di sviluppo 

dell'Università, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore; 

c. assumere funzioni deliberative su delega del Dipartimento secondo quanto stabilito nel 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento. 

 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici 

 

Il Corso di Laurea di II livello in Scienze Motorie per la Prevenzione e il Benessere fornisce un 

percorso di studi finalizzato alla formazione interdisciplinare di esperti delle diverse tipologie di 

esercizio fisico che, attraverso una partecipazione organizzata, possano perseguire obiettivi specifici 

finalizzati alla tutela, raggiungimento, mantenimento o ripristino del benessere psico-fisico e al 

miglioramento degli stili di vita, allo sviluppo delle relazioni sociali e all'ottenimento di prestazioni 

gratificanti o competitive, per soggetti di tutte le età e in tutte le condizioni, incluse quelle del 

disagio sociale e della disabilità. 

In particolare, la figura in uscita avrà le seguenti caratteristiche:  
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- esperto in attività di promozione, prevenzione, mantenimento e ripristino delle funzioni della 

capacità motoria conseguente ad eventi patologici a varia eziologia congenita o acquisita, 

nonché in interventi di sostegno e di recupero dell'efficienza sportiva; 

- esperto in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale e scolastico, con 

finalità di promozione della salute per bambini, adolescenti, adulti e anziani; 

- esperto in attività ludico-motorie, espressive e sportive, in contesti di disagio personale e 

sociale. 

Il conseguimento della specifica professionalità tecnica è determinato dai percorsi di tirocinio 

previsti nelle aree specifiche "Metodi e Didattiche delle Attività Motorie" (M-EDF/01) e "Metodi e 

Didattiche delle Attività Sportive" (M-EDF/02), per 36 CFU, e di tirocinio di orientamento (3 

CFU), da svolgere presso strutture a scelta dello studente tra quelle convenzionate con l’Ateneo, il 

cui elenco è presente sul sito web dell'ufficio Placement: http://placement.uniparthenope.it/. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione  

 

1. L'accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere è 

consentito a coloro che abbiano conseguito la laurea in "Scienze delle attività motorie e 

sportive" (classe L-22 ex cl. 33) o titolo equiparato conseguito anche all'estero e riconosciuto 

idoneo dagli organi competenti dell’Università. 

2. L'accesso è subordinato al superamento di un esame scritto di ammissione (selezione di accesso) 

tendente ad accertare le pregresse conoscenze relative agli insegnamenti di ambito bio-medico, 

psico-pedagogico e motorio-sportivo acquisite nel Corso di Studi triennale, nonché alla lingua 

inglese; alla gestione, pratica e valutazione delle attività motorie, individuali e/o di gruppo. 

3. Il numero degli iscritti per ogni anno accademico è subordinato alla sostenibilità del Corso che, 

ai sensi delle attuali normative in vigore, è di 80 (ottanta) studenti. 

4. Il precedente punto si applica anche all’anno successivo. 

 

Art. 5 – Quadro delle attività formative 

 

1. Il percorso delle attività formative programmate è riportato nell’Allegato 1 che è parte integrante 

del presente Regolamento. 

2. La programmazione dell’attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di 

Dipartimento, sentito il Corso di Studio. 

 

Art. 6 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

 

I laureati magistrali in Scienze Motorie per la Prevenzione e il Benessere potranno assumere 

posizioni di responsabilità nel settore pubblico e privato all’interno di:  

- strutture e luoghi in cui sono condotti programmi di attività motoria o sportiva rivolti a 

soggetti che necessitano di attività di recupero, di assistenza, di rieducazione sociale e civile 

atti a migliorare la qualità di vita;  

- in impianti sportivi, palestre anche in associazione ad istituti scolastici, strutture alberghiere 

e turistiche in cui sono condotti percorsi individuali e collettivi di attività motoria o sportiva 

con finalità di promozione della salute, ricreative, educative e a scopo ludico-motorio 

(Legge regionale n.18 del 25 novembre 2013);  

- palestre, impianti sportivi e abitazioni private in cui sono condotti programmi di attività 

motoria e adattata che mirano al recupero dell'efficienza psico-fisica, in particolare in 

popolazioni di soggetti fragili, anziani, soggetti con patologie cronico-degenerative (ivi 

inclusi i tumori), in condizioni di cronicità clinicamente stabilizzata;  

http://placement.uniparthenope.it/
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- in strutture socio-pedagogiche in cui sono effettuate attività motorie e sportive per soggetti 

con particolari bisogni di attività di recupero, assistenza e rieducazione sociale e civile. 

 

I laureati LM67 potranno inoltre accedere all'insegnamento nelle scuole pubbliche e private, previa 

acquisizione di idoneo titolo abilitante; potranno inoltre indirizzarsi all'attività di ricerca accademica 

accedendo a corsi di dottorato di ricerca.  

La figura del laureato magistrale LM67 rientra nel seguente codici delle professioni ISTAT: 

 

1. Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0) 

 

Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU) 

 

1. Le attività formative previste nel corso di studio magistrale LM-67 prevedono l'acquisizione da 

parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente. 

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo studente comprensive di ore di 

lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli 

Ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per la 

preparazione all’esame e per realizzare le altre attività formative, quali ad esempio tesi, 

progetti, tirocini. 

3. Il carico standard di un CFU prevede n.8 ore di didattica frontale. 

4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente 

impegnato a tempo pieno negli studi universitari è indicata nel piano di studi (vedi Allegato 1). 

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 

superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, mirata all’acquisizione delle 

conoscenze ed abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum.  

6. I crediti formativi acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti 

aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso di studio, non 

rientrano nel calcolo della media finale, ma sono registrati nella carriera dello studente e 

possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. 

7. La progettazione e pianificazione, lo svolgimento e la verifica delle Attività Tecnico-Pratiche 

(ATP) relative agli insegnamenti M-EDF/01 e M-EDF/02, ivi inclusi l’attribuzione di CFU e il 

conseguimento dell’esame di cui le ATP sono parte integrante, sono affidate ai rispettivi 

referenti di disciplina. 

 

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate 

 

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso di studio sono di tipo convenzionale. 

La didattica convenzionale è articolata nelle seguenti forme: 

1. Lezioni frontali 

2. Attività tecnico pratiche ed esercitazioni 

3. Attività seminariali  

4. Tirocinio 

 

Art. 9 – Piano di studi 

 

1. Il piano di studi del Corso di Laurea di II Livello (Laurea Magistrale) prevede 72 CFU di 

insegnamenti caratterizzanti, 12 CFU di insegnamenti affini ed integrativi, 21 CFU di 

insegnamenti a scelta, 3 CFU di Tirocinio di orientamento (libero) e 12 CFU per l’elaborato 

finale. 
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2. Il piano di studi del Corso, con l’indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti 

previsti, relativo settore scientifico-disciplinare (SSD) e numero di CFU, è riportato 

nell’Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento. 

3. Sul sito web del Dipartimento (http://www.motorie.uniparthenope.it) sono riportati i programmi 

degli insegnamenti previsti nel piano di studi, la suddivisione in ore di didattica frontale e di 

attività tecnico-pratiche (qualora previste) e tutto quanto il docente ritenga necessario per un 

corretto e proficuo andamento del corso.  

4. Gli insegnamenti a scelta sono inseriti anch'essi nell’Allegato 1. 

a. L’individuazione di ciascun esame opzionale avviene al momento della prenotazione dello 

stesso seguendo la procedura online dedicata. La scelta dell’esame opzionale può essere 

variata esclusivamente presentando alla segreteria studenti richiesta predisposta su apposito 

modello (fac-simile Allegato 2). 

b. Gli studenti hanno l’opportunità di presentare richiesta di inserimento di esami diversi da 

quelli consigliati, motivando questa scelta con un proprio percorso scientifico-culturale. In 

questo caso, il CCS valuterà la fondatezza della richiesta che verrà approvata se ritenuta 

confacente con il percorso formativo. 

5. Per il conseguimento della Laurea in Scienze Motorie e del Benessere (classe LM-67) è in ogni 

caso necessario aver acquisito 120 CFU di attività formative, negli ambiti e nei settori 

scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo. 

6. Il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Consiglio di Coordinamento Didattico della classe LM-67. 

 

Art. 10 – Calendario delle attività didattiche e degli esami 

 

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in due semestri. 

2. Le date di inizio e fine dei semestri e delle finestre di esami sono fissate annualmente dal 

Consiglio di Dipartimento, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di 

Ateneo. Il calendario delle attività didattiche e degli esami è pubblicato annualmente sul sito 

del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere accessibile all'indirizzo 

http://www.uniparthenope.it/index.php/home-scienze-motorie.  

3. Gli studenti in corso possono sostenere esami nella sessione anticipata, tra la fine del primo 

semestre e l’inizio del secondo semestre (per i corsi le cui lezioni si sono tenute nel primo 

semestre), e nella sessione estiva dopo la chiusura del secondo semestre (per i corsi del secondo 

e del primo).  

4. Sessioni aggiuntive di esami (straordinarie) possono essere previste in tutti gli altri mesi, ad 

eccezione di agosto. Le sedute di esame in programma ad aprile e novembre saranno accessibili 

ai soli studenti cui manca un solo esame ai fini del conseguimento del titolo.  

5. Nell’organizzazione dell’attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione 

bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre. 

 

Art. 11 – Obbligo di frequenza e propedeuticità 

 

1. Lo studente è tenuto a frequentare senza obbligo di verifica (obbligo di frequenza) le attività 

didattiche previste nel piano. 

2. L’obbligo di frequenza è invece previsto per le attività tecnico-pratiche, se sono parte integrante 

dei corsi, per le attività di tirocinio di orientamento e per eventuali seminari che forniscono 

crediti formativi. 

3. Non esiste propedeuticità nel sostenere i differenti esami.  
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Art.12 – Studenti non a tempo pieno 

 

1. All’atto dell’immatricolazione, lo studente può chiedere di essere iscritto al Corso di Laurea 

LM67 con la qualifica di “studente non a tempo pieno” secondo quanto disciplinato dallo 

specifico Regolamento di Ateneo. 

2. Il piano didattico per gli studenti non a tempo pieno dovrà prevedere specifiche forme di 

erogazione dei CFU, suddividendo ciascun anno accademico in due anni solari.  

3. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata ogni anno accademico, a 

seguito di specifica richiesta autorizzata dal CCS, sulla base del numero di CFU 

complessivamente maturati. 

4. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul foglio 

matricolare dello studente  

5. Lo studente può conservare la qualifica di studente non a tempo pieno oltre la durata normale del 

corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dall’apposito 

regolamento, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che 

regolano la materia. Trascorso questo periodo egli decade dalla posizione di studente non a 

tempo pieno.  

 

Art. 13 – Accertamento della preparazione 

 

1. Le modalità di verifica della preparazione saranno scelte in modo autonomo, da ciascun docente, 

e chiaramente indicate sia nel programma didattico del corso inserito sul sito web del 

Dipartimento, sia durante lo svolgimento del corso stesso. 

2. È possibile effettuare accertamenti in itinere, sempre debitamente comunicati nelle modalità 

sopracitate, per accertare il progressivo conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal 

singolo corso. L’accertamento potrà avvenire secondo l’attuazione di verifiche scritte, orali, 

redazione e discussione di tesine. 

3. A discrezione del docente, sempre previa e dovuta comunicazione agli studenti, tali verifiche 

possono concorrere a determinare l’esito dell’esame finale. 

4. Per le procedure di valutazione e verbalizzazione si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Art. 14 – Tirocinio di orientamento (libero) 

 

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CDS, lo studente è tenuto a 

svolgere il tirocinio presso strutture di diversa tipologia coerenti con gli obiettivi formativi del 

corso. Durante il tirocinio formativo lo studente avrà l'opportunità di verificare e mettere in 

pratica, nella diretta esperienza in contesti di lavoro, le competenze acquisite nel corso degli 

Studi. 

2. Al tirocinio di orientamento sono attribuiti 3 CFU per un numero complessivo di 24h. A partire 

dall’a.a. 2018-2019 il monte orario previsto per il tirocinio di orientamento sarà portato a 75h. 

3. A partire dal primo anno lo studente può inoltrare domanda all'Ufficio Placement dell'Ateneo per 

svolgere il tirocinio di orientamento presso le Strutture/Aziende convenzionate con l’Ateneo; 

4. A conclusione del tirocinio, lo studente è tenuto a consegnare certificazione (modello di 

compiuto tirocinio - Allegato 3), rilasciata da parte della Struttura ospitante, che attesti la 

tipologia dell’attività praticata, il numero di ore e, eventualmente, la valutazione dello studente. 

5. È fatto obbligo di terminare il tirocinio pratico di orientamento non meno di due mesi 

antecedenti la seduta di laurea. 
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6. Il periodo di tirocinio di orientamento non può essere considerato come periodo di preparazione 

della tesi di Laurea. 

 

Art. 15 – Prova Finale 

 

1. La Prova Finale mira ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del 

corso. 

2. Essa consiste nell’elaborazione e discussione di un elaborato scritto, redatto in modo originale 

dallo studente sotto la guida di un relatore, su un argomento scelto dal relatore e comunicato 

allo studente almeno 6 mesi prima della presunta seduta di laurea.  

3. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste 

dal Corso di Studio. 

4. Lo studente, una volta assegnato l’argomento della tesi, deve attivare la procedura online di 

assegnazione tesi (www.esse3.cineca.uniparthenope.it) come indicato nelle linee guide dedicate 

(Allegato 4) che costituiscono parte integrante del presente Regolamento. 

5. La domanda per la prova finale deve essere controfirmata dal relatore; alla domanda va allegata 

autocertificazione con indicata la media ponderata degli esami sostenuti. 

6. Per essere ammesso alla seduta di esame di laurea, lo studente dovrà aver sostenuto e superato 

gli esami previsti dal proprio piano di studi, ivi comprese le ATP ed il tirocinio di 

orientamento, che dovranno risultare verbalizzati in Segreteria almeno 20 giorni prima di tale 

seduta. 

7. La tesi deve essere consegnata dal laureando in formato elettronico presso la competente 

Segreteria didattica almeno 10 giorni prima della seduta. 

8. L’argomento dell’elaborato dovrà riguardare almeno uno degli insegnamenti presenti nel piano 

di studi dello studente, anche se alla data di presentazione della domanda di svolgimento 

dell’elaborato di laurea il relativo esame non è ancora stato superato. 

9. Il calendario delle Sedute di Laurea è pubblicato annualmente sul sito del Dipartimento di 

Scienze Motorie e del Benessere (http://www.motorie.uniparthenope.it/index.php/lauree-m). 

10. Lo studente, attraverso la pagina web personale, deve prenotare la seduta di laurea dal 5 al 25 

del mese antecedente quello in cui è prevista la seduta. A seguito di tale prenotazione, la 

Segreteria comunicherà allo studente la data di convocazione in cui verrà effettuata la verifica 

della carriera amministrativa.  

11. Viene consigliato di predisporre il frontespizio secondo modello standard scaricabile al sito 

http://www.motorie.uniparthenope.it.  

12. Per la discussione dell’elaborato di laurea, lo studente avrà un tempo definito dalla 

Commissione di esame e potrà avvalersi di strumenti informatici. 

13. Il giorno della seduta di esame di laurea, il candidato dovrà presentare alla Commissione la 

copia cartacea dell’elaborato. L’esame di laurea consiste nella discussione orale di tale 

elaborato finale con la Commissione preposta alla valutazione, in seduta pubblica. 

14.  Al termine della discussione degli elaborati dei candidati, la Commissione stabilirà il voto di 

laurea e conferirà loro il titolo di studio. 

15.  Per tutto quanto non riportato nel presente articolo si rimanda alle linee guida per il 

regolamento delle prove finali e delle tesi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale di 

Ateneo. 

 

Art. 16 – Calcolo del voto di laurea 

 

1. Il voto finale di laurea, proclamato in seduta pubblica dal Presidente della Commissione di 

Laurea, rappresenta la risultante del voto di base, sommato al punteggio attribuito alla prova 

http://www.esse3.cineca.uniparthenope.it/
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finale (lavoro di tesi e sua esposizione) e al punteggio premiale attribuito al singolo studente in 

funzione della carriera e della partecipazione alla vita universitaria. 

2. Il voto di base viene calcolato come media dei voti riportati dallo studente nei singoli esami di 

profitto ponderata per il numero di CFU di ogni insegnamento ed espressa in centodecimi. Per il 

calcolo della media vengono considerati tutti gli insegnamenti per i quali è prevista una 

valutazione in trentesimi. Inoltre, ai fini del calcolo della media, gli esami superati con lode 

vengono considerati pari a 30/30. Ai fini del calcolo della media non vengono considerati gli 

esami sostenuti in sovrannumero. Per gli esami conseguiti all’estero con una scala di punteggio 

diversa da quella in trentesimi, il voto viene convertito in trentesimi sulla base delle tabelle di 

conversione.  

3. Il punteggio relativo all’elaborato di tesi e all’esame finale viene attribuito dalla Commissione di 

Laurea e si somma alla media di base. La Commissione di Laurea, composta da non meno di 7 

membri tra professori e ricercatori, attribuisce un punteggio massimo ad ogni candidato pari a 7 

(sette) punti (un punto a disposizione di ciascun commissario); possono altresì essere 

componenti delle commissioni i docenti titolari di supplenza afferenti al Dipartimento che 

risultino relatori dei candidati inclusi nella seduta. 

4. Il punteggio premiale della carriera e della partecipazione dello studente alla vita universitaria 

prende in considerazione i parametri riportati nella tabella che segue; il punteggio massimo 

attribuibile alle premialità per il voto finale non può essere superiore a 8. 
 

Tabella 1. Distribuzione dei punteggi per premialità della carriera 

e della partecipazione alla vita universitaria per i Corsi di Laurea Magistrale 

 

Laurea Magistrale  

Premialità LM 

Durata del percorso universitario Max 2 punti 

- In corso 2 

Partecipazione a ulteriori attività Max 3 punti 

Programma ERASMUS + incluso i CFU maturati per stage 

curriculari svolti all’estero 

- 12 CFU  

-   6 CFU 

-   3 CFU  

 

 

3 

2 

1 

Qualità del percorso di studio Max 3 punti 

- Media superiore o uguale a 105 2 

- Media compresa tra 99 e 104 1 

- Tre o più esami con lode 1 

 

 

La somma del punteggio attribuito al lavoro di tesi, all’esame finale e alle premialità non può essere 

superiore a 13. 

La durata normale del corso di laurea magistrale ai fini dell’attribuzione della relativa premialità 

può essere fittiziamente incrementata di 6 mesi nel caso di stage curriculare svolto in Italia che 

abbiano un numero di CFU corrispondente non inferiore a 6. Analogamente, sempre ai fini della 

stessa premialità, la durata normale del corso di studio può essere fittiziamente incrementata di 6 

mesi nel caso di partecipazione attiva all’80% delle adunanze degli organi collegiali, degli 

organismi consultivi, e degli organi di controllo e garanzia di Ateneo in qualità di rappresentante 

degli studenti (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, 

Consiglio di Corso di Studio, Commissione Paritetica di Dipartimento, Consiglio degli Studenti, 

Nucleo di Valutazione). 
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Lo studente può conseguire il massimo del punteggio di laurea (110/110) solo a partire da un 

punteggio base non inferiore a 27,51. Al laureando che raggiunge o supera una valutazione 

complessiva di 110/110 può essere attribuita la lode, su proposta del relatore, e a giudizio unanime 

della Commissione. 

 

Art. 17 – Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti didattici 

 

Il CCS curerà periodicamente la revisione dei contenuti delle discipline, sulla base dei programmi e 

dei testi consigliati, proponendo eventuali modifiche da concordare con i docenti del corso. 

 

Art. 18 – Valutazione dell'attività didattica 

 

1. La valutazione delle attività didattiche universitarie da parte degli studenti frequentanti, 

(introdotta con la Legge n.370/99), è delegata al Nucleo di valutazione di Ateneo, mediante la 

somministrazione di un questionario on-line, a cui si accede attraverso la piattaforma elettronica 

del Portale Studenti, alla voce ‘Questionario di Valutazione Attività Didattiche’. 

2. La somministrazione e la compilazione dei questionari è svolta in modo anonimo. 

3. Nell’intento di fornire un servizio analitico di “customer satisfaction” al corpo docente e di 

sensibilizzarlo ulteriormente all’attività valutativa, il Nucleo provvede, con cadenza annuale, ad 

inviare, in via strettamente riservata al Coordinatore del CCS, i dati statistici aggregati delle 

valutazioni della qualità della didattica. 

4. Il CCS ed il Consiglio di Dipartimento valutano annualmente i risultati della attività didattica 

dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica 

offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo. 

 

Art. 19 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari 

 

1. Il CCS può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi 

universitari pregressi, anche non completati. 

2. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio dell’Università 

“Parthenope” o di altra Università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero 

possibile dei crediti già maturati, in base all’attinenza dei SSD e dei contenuti formativi. 

3. Nel caso di istanza di riconoscimento di crediti conseguiti da più di 6 (sei) anni, sia per studenti 

già in possesso di Laurea che per gli studenti provenienti dallo stesso Corso di laurea o da altro 

Corso di laurea, il CCS ne valuterà la congruità con i programmi didattici correnti e indicherà le 

eventuali integrazioni, per raggiungere la stessa validità didattica corrente. 

4. All’atto dell’iscrizione, secondo le modalità previste dall’Ateneo, lo studente è tenuto a 

presentare la domanda per il riconoscimento dei crediti formativi pregressi. Il CCS, dopo aver 

esaminato la documentazione di rito, comunica alla Segreteria studenti l’esito della valutazione, 

relativa agli esami e/o attività convalidati, e dunque l’anno di Corso al quale lo studente viene 

iscritto, nonché l’eventuale debito formativo da assolvere. La Segreteria Studenti provvede ad 

aggiornare la carriera dello studente. 

5. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, i CFU saranno 

riconosciuti con le medesime modalità sopra indicate, solo se il corso di provenienza risulta 

accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’articolo 2, comma 148, del DL 

3/10/2006, n. 262, convertito dalla legge 24/11/2006, n. 286. 

6. Il riconoscimento di almeno 30 CFU acquisiti in percorsi formativi pregressi consente 

l’iscrizione al secondo anno del CCS. 
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7. Per l’iscrizione ai corsi singoli si rimanda all'art.22, in linea con quanto presente nel vigente 

Regolamento Didattico di Ateneo. 

8. I crediti acquisiti in Corsi di Master e/o altri percorsi universitari post-laurea possono essere 

riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti. 

 

Art. 20 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero 

 

Gli studenti del Corso di Studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o 

Istituti equiparati, nell’ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali, aderendo ai 

programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (Lifelong 

Learning Programme/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), 

secondo un principio di reciprocità. 

Il CCS autorizza lo svolgimento di attività formative all’estero e le relative conferme di 

riconoscimento nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement) sulla 

base dell'attinenza dei contenuti formativi. 

 

Art. 21 – Trasferimento da altri Corsi della medesima classe 

 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea della classe LM-67 ad anni successivi al primo in altre sedi 

possono fare richiesta di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in "Scienze motorie per la 

prevenzione e il benessere" attivato nell'Ateneo "Parthenope" entro la data e secondo le modalità 

indicate nell'avviso che sarà pubblicato annualmente sul sito di Dipartimento. 

In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, si procederà ad assegnare i posti liberi sulla 

base di una graduatoria ordinata in funzione del numero di CFU riconosciuti. 

 

Art. 22 – Corsi singoli 

 

1. Gli studenti iscritti presso Atenei esteri o cittadini italiani in possesso almeno del diploma di 

scuola superiore possono essere ammessi a seguire singole attività didattiche formative previste 

nell’offerta formativa del CCS, sostenere esami singoli ed averne regolare attestazione;  

2. Ai fini dell’iscrizione ai Corsi di Studio per i quali è previsto un test di accesso, non possono 

essere riconosciuti più di 30 CFU sostenuti con esami singoli. 

 

Art. – 23 Norma finale 

 

1. Per tutto quanto di riferimento non riportato nel seguente Regolamento si rimanda al 

Regolamento didattico di Ateneo vigente, emanato con DR N.17 (pos AG) del 14 gennaio 2015 

e pubblicato sul sito web dell’Università: 

https://www.motorie.uniparthenope.it/la-didattica/offerta-formativa/regolamenti-didattici-dei-

corsi-di-laurea 

 

Elenco Allegati 

 

 

Allegato n.1 -  Piano di studio completo  

Allegato n.2 -  Modello cambio esame opzionale  

Allegato n.3 -  Modello di compiuto tirocinio 

Allegato n.4 -  Linee guida per procedura assegnazione tesi 

https://www.motorie.uniparthenope.it/la-didattica/offerta-formativa/regolamenti-didattici-dei-
https://www.motorie.uniparthenope.it/la-didattica/offerta-formativa/regolamenti-didattici-dei-
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ACCORDO DI COOPERAZIONE 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI DOUBLE DEGREE 

tra 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli, Italia 

e 

l’Université d’Artois, Arras, Francia 

 

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, istituzione pubblica di 

istruzione superiore con sede in Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli, ITALIA | P.IVA 

018-773-20-638 | C.F. 800-182-40-632 rappresentata dal suo Rettore, Prof. Alberto 

Carotenuto qui di seguito denominata “UP”, da una parte, 

e 

l'Université d’Artois, istituzione pubblica scientifica, culturale e professionale, 

con sede in 9 rue du Temple, BP 10665, 62030 Arras Cedex, Francia, rappresentata dal 

suo Rettore, Prof. Pasquale Mammone, qui di seguito denominata “UA”, d’altra parte, 

 

qui di seguito denominate collettivamente “le Parti”, 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Premessa 

 

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (UP) e l’Università d’Artois (UA), 

considerati:  

- l’evoluzione degli studi universitari in Europa e lo sviluppo dei Corsi di Studio nelle 

loro rispettive istituzioni; 

- l’Accordo di Quadro di Cooperazione (da qui in poi, “Accordo”) firmato dall’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” e dall’Université d’Artois e in essere dal 9 marzo 

del 2016, e successivamente rinnovato; 

ritengono, col presente atto, volendo dar seguito ad uno dei punti di collaborazione definiti 

all’art.2 dell’Accordo, di voler collaborare per l'istituzione e la disciplina di un Double Degree 

comprendente il Master in “Activité Physique Adaptée et Santé” (UA) « parcours Prévention, 

Rééducation, Santé » e « parcours Sciences du sport et de l’activité physique » e il Corso di 

Laurea Magistrale in “Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere” (UP), nel rispetto 

delle rispettive regolamentazioni nazionali. 

 

Pertanto, le due istituzioni 

CONCORDANO  

 

Le premesse sono parte integrante del presente documento 

 

1. Contenuto dell’accordo 
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Il presente accordo di collaborazione nasce dal desiderio delle Istituzioni firmatarie 

sopraccitate di creare e sviluppare, nello spirito di cooperazione europea, un sistema di scambi 

accademici. Questo accordo attuativo delinea il quadro giuridico e organizzativo per il programma 

di Double Degree (doppio titolo). Con esso si intende fornire opportunità agli studenti di una Parte 

di accedere ai programmi di studio dell’altra Parte. 

 

Le Parti concordano di collaborare per l’istituzione di un percorso congiunto (Double Degree) 

tra il Master in “Activité Physique Adaptée et Santé”, offerto dalla “Faculté des sports et de 

l'éducation physique” dell’UA, e il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Motorie per la 

Prevenzione ed il Benessere”, offerto dal Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

(DiSMeB) dell’UP. Il programma si basa sul riconoscimento reciproco dei percorsi di studio 

allegati al presente accordo, al termine del quale, previo superamento della verifica finale, verranno 

rilasciati da entrambe le istituzioni i titoli sopra citati vale a dire il Master UA e la Laurea 

Magistrale UP. 

 

2. Quadro giuridico  

I titoli di laurea di secondo livello oggetto del programma di Double Degree sono accreditati 

nel paese delle parti conformemente alle rispettive norme giuridiche nazionali. 

-  Il Corso di Studio di secondo livello in “Activité Physique Adaptée et Santé” offerto dall'UA è 

accreditato dal Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation per un 

periodo di cinque anni, dal 2020/2021 al 2024/2025. 

- Il Corso di Studio di secondo livello in “Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere” 

offerto dall'UP è accreditato dal MIUR per un periodo di cinque anni, dal 2020/2021 al 

2024/2025.  

 

In Francia, il Master (Corso di Studio di secondo livello) comprende due anni di studio (M1 e 

M2), ciascuno composto da due semestri. La procedura di ammissione avviene al primo anno del 

Master (M1) ed è consentita dopo l’esame di un dossier di candidatura e dopo un colloquio 

conoscitivo. L’ammissione è anche determinata dalla capacità di accoglienza da parte 

dell’università.  

In Italia, il diploma di Laurea Magistrale comprende due anni di studio, ciascuno composto da 

due semestri. Gli studenti possono iscriversi al primo anno della laurea magistrale (LM) dopo aver 

acquisito la laurea triennale (tre anni di studio) nella stessa classe di lauree (L). Se previsto un 

numero programmato, per essere ammessi gli studenti devono superare un test di ammissione per 

l’accesso. 

 

Se, per qualsiasi motivo, una delle Parti non è più accreditata dal rispettivo Ministero per il 

rilascio del titolo di studio quando il presente accordo è ancora in essere, si ritirerà dal Programma 

in attesa di un nuovo accreditamento. 

 

Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire la preparazione, 

l'attuazione e la gestione adeguate del presente accordo, agendo in buona fede e in modo da 

rispettare l'altra Parte in conformità all'etica scientifica e accademica. 

 

3. Principi di collaborazione 

Nell’organizzazione del programma di Double Degree, le Parti accettano di riconoscere i 

risultati ottenuti dagli studenti dell’altra Parte. 

I corsi dei piani di studi seguiti dagli studenti saranno erogati dall’UA in inglese (in 

parte) e francese e per l’UP in inglese (in parte) e italiano. 
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L’UA realizzerà questo piano di studio integrato presso la “Faculté des sports et de 

l'éducation physique”. L’UP realizzerà questo piano di studio integrato presso il Dipartimento di 

Scienze Motorie e del Benessere (DiSMeB). 

Per evitare qualsiasi forma di inesattezza, si precisa che il presente accordo attuativo 

riguarda unicamente i piani di studio definiti nel presente documento e gli studenti che 

partecipano al rilascio del Double Degree. 

  

4. Piano di studio degli studenti 

 

4.1 Procedura di selezione 

La selezione degli studenti per la partecipazione al Double Degree consiste in due fasi 

che garantiscono la partecipazione di entrambe le Parti alla selezione di tutti i candidati. 

 

Preselezione 

Questa fase è svolta dalla componente docente dell'istituzione in cui lo studente è 

iscritto al programma di Corso di Studio di secondo livello. Il Coordinatore Didattico di 

ciascuna Parte si impegna a redigere l’elenco di candidati preselezionati in un numero doppio 

rispetto a quello definito al seguente punto 4.5. L'elenco dei candidati preselezionati è inviato 

al coordinatore didattico dell'altra Parte, che può convalidarlo o proporre modifiche in 

accordo con la sua controparte. 

Selezione finale 

La selezione finale è compito della Parte in cui lo studente svolgerà il suo periodo di 

mobilità e viene effettuata in ciascuna istituzione da una Commissione didattica nominata dal 

Direttore della parte. Il risultato finale della selezione sarà comunicato a tutti i candidati. 

 

4.2 Criteri di selezione 

Le Parti selezioneranno gli studenti in base ai seguenti criteri:  

- profitto in termini di risultati accademici; 

- numero di CFU già conseguiti, minimo 30 per l’UA, al primo anno del Master in 

“Activité Physique Adaptée et Santé”; minimo 30 CFU per l’UP, al primo anno del Corso 

di Laurea Magistrale in “Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere”; 

- motivazione e apertura mentale dello studente; 

- conoscenze linguistiche: per gli studenti UA in italiano o inglese; per gli studenti UP, 

francese o inglese.  

E’ auspicabile che gli studenti provenienti dall’Université d’Artois e che partecipano 

al programma di Double Degree, abbiano una competenza linguistica in lingua inglese e 

italiana pari o superiore al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue.  

E’ auspicabile che gli studenti provenienti dall’Università “Parthenope” di Napoli e 

che partecipano al programma di Double Degree, abbiano una competenza linguistica in 

lingua inglese e francese pari o superiore al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue.  

 

4.3 Dossier di candidatura 

Per partecipare al Double Degree, gli studenti di ciascuna Parte devono presentare i 

seguenti documenti al fine di formalizzare la domanda di partecipazione: 

- domanda di partecipazione; 

-  fotocopie dei titoli di studio (diplomi delle scuole superiori e universitari) o altri 

documenti equivalenti; 
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- programmi dettagliati degli studi svolti e fotocopie delle trascrizioni dei voti ottenuti 

durante gli studi universitari; 

- certificato di nascita; 

- copia del passaporto o della carta d'identità; 

- certificato attestante le conoscenze linguistiche.  

Tutti i documenti dovranno essere tradotti in francese per gli studenti italiani, e in 

italiano per gli studenti francesi. Gli studenti sono tenuti a fornire copie autenticate dei 

documenti conformi agli originali.  

 

4.4 Piano di mobilità degli studenti 

Gli studenti dell'UA iscritti al Master in “Activité Physique Adaptée et Santé” e ammessi al 

programma di Double Degree devono: 

- completare il primo semestre del secondo anno della Laurea Magistrale in "Scienze Motorie 

per la Prevenzione ed il Benessere" dell'UP o acquisire un numero di CFU (30), sugli 

argomenti previsti dal programma di studi di cui all'Allegato 1, e inerenti gli insegnamenti 

tenuti al primo semestre del primo o del secondo anno di corso; 

- superare gli esami secondo la normativa vigente in ciascuna Parte;  

- soddisfare le condizioni richieste dal presente accordo. 

 

Gli studenti dell'UP iscritti alla Laurea Magistrale in "Scienze Motorie per la Prevenzione ed il 

Benessere" e ammessi al programma di Double Degree devono: 

- completare il primo semestre del secondo anno del Master in “Activité Physique Adaptée et 

Santé” dell’UA o acquisire un numero equivalente di CFU (30), sulle materie previste nel 

programma di studi di cui all'Allegato 1, inerenti le materie insegnate al primo semestre del 

primo o del secondo anno di corso; 

- superare gli esami secondo la normativa vigente in ciascuna Parte; 

- soddisfare le condizioni richieste dal presente accordo. 

 

L’UA e l’UP fisseranno un calendario entro il quale sarà svolta la selezione degli studenti 

che parteciperanno al programma double degree e si comunicheranno reciprocamente le 

informazioni sul calendario universitario di ciascun anno accademico (data di scadenze delle 

iscizioni, inizi e fine dei semestri, sessioni d’esame, sessioni di recupero, date degli esami finali). 

La pianificazione dell’anno academico successivo sarà resa nota al partner entro il mese di 

maggio/giugno dell’anno academico corrente. 

 

4.5 Numero di studenti 

Il numero di studenti che potranno partecipare al “programma di Double Degree” per ogni 

anno accademico è limitato a un massimo di 4 studenti per Parte. Le Parti si impegnano a rispettare, 

per quanto possibile, il principio di reciprocità dei flussi di studenti. 

 

5. Rilascio del titolo di Double Degree 

L'UA rilascerà il Master in “Activité Physique Adaptée et Santé” e l'UP rilascerà la Laurea 

Magistrale in “Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere” agli studenti che soddisfano le 

seguenti condizioni: 

- aver portato a termine con successo il programma di studi di cui al punto 4 del presente 

accordo; 

- aver acquisito tutti i crediti richiesti dal programma del Corso di studio di secondo livello, 

ossia 120 CFU; 

- aver completato i tirocini ove richiesti; 

- aver superato l’esame finale di laurea. 
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Le Commissioni per l’esame finale di laurea potranno essere organizzate in una delle due Parti. 

Possono essere utilizzate videoconferenze. 

   

6. Iscrizione  

 Le Parti si impegnano a fornire agli studenti che partecipano al Double Degree una carta 

studenti o una certificazione che permetta loro di usufruire dei servizi offerti a tutti gli studenti, senza 

eccezioni.  

Gli studenti selezionati dovranno essere iscritti, secondo le regole in vigore, nella loro 

Università di provenienza. 

Gli studenti selezionati per il presente accordo di Double Degree saranno esonerati dal 

pagamento delle tasse universitarie da corrispondere presso l'istituto ospitante, ma saranno tenuti a 

pagare le tasse presso il loro Ateneo di origine anche relativamente al semestre di assenza. 

Gli studenti iscritti devono rispettare le specifiche norme di assicurazione sanitaria del paese 

ospitante. 

Gli studenti selezionati sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che garantisca adeguata 

copertura sanitaria, responsabilità civile, infortuni e rimpatrio per tutta la durata del loro soggiorno 

nel paese ospitante.   

Le spese di viaggio, assicurazione sanitaria, alloggio, vitto e ogni altro tipo di spesa prevista 

durante la partecipazione al programma di Double Degree sono a carico degli studenti. Gli studenti 

selezionati potranno, soggetto ai criteri di ammissibilità, beneficiare di borse di studio di mobilità 

internazionale proposte dalle loro università di appartenenza.  

Per quanto possibile, le due Istituzioni, senza alcun impegno finanziario da parte loro, 

offriranno alloggio in residenze universitarie agli studenti o, se necessario, li aiuteranno nelle loro 

pratiche con gli organi competenti. 

 

7. Coordinamento 

 Il servizio delle Relazioni Internazionali dell’UA e l’ufficio degli Affari Generali dell’UP 

hanno il compito di assicurare l’esecuzione ed il controllo delle operazioni amministrative relative 

alla presente convenzione e la gestione della mobilità degli studenti nel quadro del “programma”.   

 

L’UA designa la Prof. Isabelle Caby (isabelle.caby@univ-artois.fr) e la Prof. Claire Toulotte 

(claire.toulotte@univ-artois.fr) come Coordinatrici didattiche. 

L’UP designa la Prof.ssa Rosaria Arcone (rosaria.arcone@uniparthenope.it) e la Dott.ssa 

Bronwen Hughes (bronwen.hughes@parthenope.it) come Coordinatrici didattiche. 

 

8. Scambio di docenti e ricercatori 

L’UA e l’UP auspicano lo scambio di docenti e ricercatori all’interno del quadro del presente 

accordo. Tali scambi saranno oggetto di una convenzione specifica in cui verranno elencate le 

modalità di attuazione.  

 

9. Promozione del programma 

Le due università consentono l’uso dei loro nomi e dei loro loghi in tutte le operazioni di 

supporto alla promozione del “programma”. 

 

10. Validità dell’accordo 

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma da parte di entrambe le Università e ha 

una validità di cinque anni (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025). Può essere 

rinnovato, per un periodo corrispondente ad un nuovo periodo di accreditamento, previa 

autorizzazione dei Ministeri competenti per il modello di Corso di studio di secondo livello. 

mailto:isabelle.caby@univ-artois.fr
mailto:claire.toulotte@univ-artois.fr
mailto:rosaria.arcone@uniparthenope.it
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Ciascuna delle Parti può decidere di rescindere l’accordo a condizione che ne informi l'altra 

Parte per iscritto, con un preavviso minimo di sei mesi, e che si impegni a portare a termine le azioni 

in corso. La risoluzione dell'accordo non interrompe la pratica degli studenti che hanno già iniziato il 

programma, conformemente alle disposizioni del presente accordo. 

 

11. Emendamenti e modifiche 

Qualsiasi emendamento o modifica deve essere presentato per iscritto e firmato dai 

rappresentanti accreditati di entrambe le Istituzioni.  

Il presente accordo può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta di una delle Parti, 

in particolare se i programmi di studio vengono modificati presso l'UA o l'UP. Queste modifiche 

entrano in vigore soltanto all'inizio dell'anno accademico successivo. Qualsiasi modifica dell'accordo 

deve essere apportata sotto forma di emendamento che costituirà parte integrante del presente 

accordo.  

 

12. Legge applicabile e controversie 

La presente convenzione è regolata e deve essere interpretata nel rispetto del diritto francese 

per gli studenti francesi e del diritto italiano per gli studenti italiani. 

Entrambe le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

derivare dall'esecuzione del presente accordo o dalla sua interpretazione. Nel caso in cui non si 

dovesse trovare una soluzione amichevole, la controversia sarà sottoposta alla competenza 

esclusiva dei tribunali francesi per gli studenti francesi e dei tribunali italiani per gli studenti italiani.   

 

13. Numero di copie e lingue 

Il presente accordo di attuazione è firmato in due (2) copie in francese e due (2) copie in 

italiano da ciascuna Parte. Le copie hanno pari potere e pari validità legale. 

 

 

Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”,  

Via Ammiraglio Acton, 38 

80131 Napoli 

 

Université d’Artois, 

9, rue du Temple, 

62030 Arras Cedex 

 

RETTORE 

Prof. Alberto Carotenuto 

RETTORE 

Prof. Pasquale Mammone  

 

 

Firmato in Napoli, il ...................... 

 

 

 

 

Firmato in Arras, il ...................... 
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Allegato 1 

Piano di studio del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie per la Prevenzione ed il 

Benessere (Classe LM-67) dell’UP 

 

 

 I ANNO 

 

 

CFU 

Attività fisica adattata + Attività Tecnico Pratiche: programmazione della attività 

fisica adattata e valutazione degli effetti sulla salute 

18 (9 + 9) 

Biochimica e bioenergetica dell’esercizio fisico 6 

Igiene e promozione della salute 6 

Neurofisiologia del movimento 6 

Patologia generale 9 

Pedagogia della relazione in ambito socio sanitario 9 

Insegnamento opzionale a scelta tra: 

- Malattie Cardiovascolari e Cardiologia dello Sport 

- Pediatria, Attività Motorie e Salute 

- Sport e Disabilità 

  

6 

II ANNO CFU 

Diagnostica per immagini morfo-funzionale 6 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 6 

Metodi e Didattica delle Attività Sportive + Attività Tecnico Pratiche: 

Metodologia dell’Allenamento 

18 (9 + 9) 

Insegnamento opzionale a scelta tra: 

- Benessere, Scuola e Sport: Valutazione, Tecniche Educative e Nuove 

Tecnologie 

- Fisiopatologia generale applicata alle scienze motorie 

- Meccanismi molecolari delle sostanze dopanti  

 

6 

Insegnamento opzionale a scelta tra: 

- Biologia applicata per la salute e il benessere 

- Biomeccanica dell’esercizio fisico 

  

 9 

 

Tirocinio 3 

Esame Finale 12 

 

Piano di studio del Master in “Activité Physique Adaptée et Santé” dell’Università di Artois 

 

Organisation des Enseignements  

France Université d’Artois – STAPS  

Master APAS  

 

ANNÉE D’ÉTUDES I 

Master APAS  

Parcours Prévention, Rééducation, Santé  

Crédits 

ECTS 

SEMESTRE 1  

Un cours au choix parmi : 

Traumatologie : Physiopathologie, psychopathologie, évaluation, programmes études 

de cas, effets et intervention en APA 

Cancérologie (Lille) 

3 
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Universanté niveau 1 (Littoral) 

(Amiens) 

Vulnérabilité des publics et programme d'intervention en APA (sédentarité) :  

- Troubles MS en milieu du travail, manutention 

- Sédentarité 

- Bien-être des personnes et lien social 

- Aménagement, équipement du et des territoires 

- Programmes APA 

9 

Méthodologie de la recherche, outils linguistiques, etc. : 

- Anglais et synthèse bibliographique (TOEIC) 

- Initiation à la recherche-étude de cas 

- Statistiques 

9 (3, 3, 3) 

Politique de santé publique (lien social, mise en action des politiques, stratégies de 

santé, acteurs, environnement, méthode) 

3 

Maladies métaboliques (diabète, athérosclérose) 3 

SEMESTRE 2  

AAIP (Réseau, suivi de stage, anglais, stats) 21 

Un cours au choix parmi : 

Déconditionnement et reconditionnement, Cardio-vasculaire, (Amiens) ou Universanté 

niveau 2 

3 

Un cours au choix parmi: 

Conduite d’un projet de prévention (projet professionnel) ou conduite d’une projet de 

prévention (projet recherche) 

9 

Total Master 1 60 

 

 

ANNÉE D’ÉTUDES II 

Master APAS  

Parcours Prévention, Rééducation, Santé  

Crédits 

ECTS 

SEMESTRE 3  

Connaissances du milieu professionnel 

- Management de groupes 

- Comptabilité 

- Aspects juridiques et économiques 

- Événementiel 

9 

APAS 2 – Prévention et vulnérabilités 

- Méthodologie de projet (niveau 2) 

- 1
er

 niveau entretien motivationnel 

- Education thérapeutique du patient (ETP niveau 1) 

9 

APAS 3 – Vieillissement 

- Physiopathologie, psychopathologie 

- Evaluation 

- Programme et études de cas 

- Effets, intervention APA 

3 

APAS 4 - Handicap social et/ou mental 

- Physiopathologie, psychopathologie 

- Evaluation 

- Programme et études de cas 

- Effets, intervention APA 

3 
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AAIP, Séminaires 0 

SEMESTRE 4  

Serious game et pilotage d’entreprise 6 

Mémoire 30 

Suivi de stage 0 

Total Master 2 60 

Total MASTER 120 

 

 

ANNÉE D’ÉTUDES I 

Master APAS  

Parcours Sciences du sport et de l’activité physique  

 

Crédits 

ECTS 

SEMESTRE 1  

Vulnérabilité des publics et programme d'intervention en APA (sédentarité) 

- Troubles MS en milieu du travail, manutention 

- Sédentarité 

- Bien-être des personnes et lien social 

- Aménagement, équipement du et des territoires 

- Programmes APA 

9 

Sciences du Sport et de l’Activité Physique (Choisir un ECU Majeur au choix 

correspondant au projet de recherche de l’étudiant (coef.3 + 1 ECU mineur 

complémentaire coef.2) parmi Psychologie, Histoire, Sociologie, Sciences 

économiques et sociales, Contrôle moteur, Physiologie ou Biomécanique. 

9 

Méthodologies de la Recherche et anglais intégré (ECU 1 + ECU 2a ou 2b au choix) 

ECU 1: Notion d’éthique de la recherche scientifique 

ECU 2:  

a) Démarche de Recherche en Sciences de la vie 

b) Démarche de la Recherche en Sciences Humaines et sociales et de gestion 

6 

AAIP et Développement du projet de recherche 6 

SEMESTRE 2  

Conduite d’un projet de prévention (professionnel ou recherche) 

Projet professionnel 

Prévention recherche sport-santé-bien-être (cluster vivalley) 

9 

Séminaires scientifiques 

Projet personnel et recherche 

12 

Outils de mesure et d’analyse en sciences expérimentales 

Techniques de recherche en Sciences humaines et sociales et de gestion 

9 

Total Master 1 60 

 

ANNÉE D’ÉTUDES II 

Master APAS 

Parcours Sciences du sport et de l’activité physique  

 

Crédits 

ECTS 

SEMESTRE 3  

Sciences du Sport et de l’Activité Physique (Choisir un ECU Majeur au choix 

correspondant au projet de recherche de l’étudiant (coef.3 + 1 ECU mineur 

complémentaire coef.2) parmi Psychologie, Histoire, Sociologie, Sciences 

économiques et sociales, Contrôle moteur, Physiologie ou Biomécanique. 

18 
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Analyse scientifique en SSAP et anglais 6 

Aide et accompagnement professionnel, Développement du projet de recherche 6 

 

SEMESTRE 4 

 

 

Séminaires scientifiques  30 

AAIP – Aide au projet de l’étudiant 0 

Total Master 2 60 

Total MASTER 120 
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