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DIRETTORE: Raniero Regni       
COmITaTO DI DIREzIOnE: Rossana Ciuffetti - Raniero Regni
COORDInaTORE DIDaTTICO: Pierluigi Palmieri 
COmITaTO SCIEnTIFICO: melchor Sanchez de Toca y alameda, mario Lusek, Pierluigi Palmieri, Guido Valori, Edio Costantini,
angela Teja, antonella Stelitano, Raniero Regni, Rossana Ciuffetti, antonio Gambacorta, alessandro Palazzotti,
andrea Claudio Galluzzo, David murray, mauro Raffaeli.

PROFILO PROFESSIONALE
La figura del professionista che sarà formato padroneggerà, nella quotidianità, le più diverse problematiche educative,
legate allo sport e alla cultura sportiva, soprattutto quelle che nascono dai rapporti tra la famiglia, il mondo della scuola
e dell'extra scuola. La stessa figura assumerà, a sua volta, la funzione di “formatore” nell’ambito delle singole realtà
organizzative quale:

-  Progettista di attività di avviamento dei giovani alla pratica sportiva
-  Dirigente responsabile di enti pubblici e privati che gestiscono manifestazioni, campionati e tornei di carattere sportivo
-  Dirigente e/o consulente per gli aspetti interdisciplinare  negli istituti scolastici ad indirizzo sportivo
-  Consulente responsabile territoriale di associazioni con finalità sportive
-  Educatore fisico e sportivo.

OBIETTIVI DEL CORSO
• approfondire, con lezioni accademiche e Open Forum di alto livello scientifico, il valore educativo, culturale e spirituale

dell'esperienza sportiva, affrontando tematiche quali Pedagogia, Filosofia, Storia e Teologia dello sport, Sport e formazione
umana, Sport e dialogo interculturale, Sport e disabilità

Partenariato
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• studiare lo sport, e con esso il gioco, come una delle componenti della struttura antropologica umana, un fatto sociale
totale, una delle massime espressioni dell'umano, carica di valori e possibilità di nobilitazione della condizione umana.
Con riferimenti  ai contributi offerti dalla scuola di pensiero promossa dall’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo
libero, turismo e sport della CEI e dal Pontificio Consiglio della Cultura, “Sport per l’uomo aperto all’assoluto”

• fornire strumenti operativi pratici perché una nuova cultura sportiva attecchisca in tutte le realtà coinvolte nella pratica
motoria e sportiva

• imporsi come alternativa al dominante uso commerciale e spettacolare dell’agonismo sportivo, educando allo sport e
con lo sport 

• proporre metodi e didattiche delle attività sportive come vie pratiche per raggiungere concretamente gli obiettivi
tracciati dalla riflessione teorica 

• armonizzare gli aspetti educativi con quelli manageriali dei dirigenti sportivi  nel poliedrico mondo dello sport. 

DESTINATARI
• Dirigenti delle federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni non governative
• Responsabili e/o dirigenti degli istituti educativi con finalità sportive (Dirigenti Scolastici dei Licei sportivi e/o Direttori

dei Gruppi sportivi), Insegnanti di educazione motoria.    
• Responsabili di Oratori e/o Centri diocesani 

CONTENUTI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
approfondire le tematiche del gioco, dello sport e della cultura sportiva, partendo dalla concezione dello sport come
componete essenziale della condizione umana, come universale culturale presente sempre e dappertutto, come fatto
sociale totale e fonte di ispirazione per la letteratura, la poesia, il cinema. Il Corso approfondirà queste tematiche
attraverso un approccio interdisciplinare articolato in cinque moduli rispettivamente di Pedagogia dello sport,
Filosofia dello sport, Storia dello sport, Teologia dello sport, Educazione motoria, animazione giovanile, vocazione
umana e talento.  

Il Corso di perfezionamento è realizzato in compartecipazione con la Scuola dello sport del COnI, con il patrocinio
del Pontificio Consiglio della Cultura - Dipartimento Cultura e Sport, con il partenariato di:

- Conferenza Episcopale Italiana (CEI) - Ufficio nazionale per la pastorale del turismo, tempo libero e sport 
- Panathlon International Distretto Italia
- Fondazione “Giovanni Paolo II” per lo sport
- Istituto per il Credito sportivo
- Società Italiana di Storia dello Sport 

STRUTTURA 
• numero massimo di partecipanti: 30
• numero minimo di partecipanti: 20 
• Ore complessive di formazione: 220 ripartite come segue



- lezioni frontali: 100 ore
- esercitazioni: 15 ore
- periodo di stage, project work, eventi: 35 ore
- studio individuale, tesi e progetto finale: 70 ore

PROGRAMMA DIDATTICO

N. Moduli 
didattici

Descrizione
Disciplina 
di riferimento

Settore Scientifico
Disciplinare

Ore 
di lezione
frontale

CFU

5 moduli 
di 4 ore

Pedagogia dello sport 
Dall’infanzia all’adolescenza:
famiglia, educazione, sport

Pedagogia generale 
e sociale

m-PED/01 20 2

5 moduli 
di 4 ore

Filosofia dello sport
Etica dello sport

Pedagogia generale 
e sociale

m-PED/01 20 2

5 moduli 
di 4 ore

Teologia dello sport
Sport e dialogo 
inter-religioso 

Pedagogia generale 
e sociale

m-PED/01 20 2

5 moduli 
di 4 ore

Storia dello sport
Storia delle istituzioni 
sportive

Storia dello sport m-STO/04 20 2

5 moduli 
di 4 ore

Didattica e animazione 
giovanile dello sport,
tra vocazione e talento 
Educazione motoria e 
multidisciplinarietà

metodi e didattica 
delle attività motorie 
e sportive

m-EDF/01 20 2

Altre attività
Ore 
di lezione
frontale

CFU 

Project work / Stage: visite programmate agli enti impegnati nella partnership 15 1

Laboratori didattici / esercitazioni: eventi, attinenti le tematiche del Corso, organizzati con
il coinvolgimento dell’Università LUmSa e presso la scuola dello sport del COnI, in Centri 
sportivi e/o Scuole

20 3

Lezioni pratiche: progettazione, gestione ed elaborazione di programmi di attività 
a valenza educativa in Partnership con Reti, Imprese, associazioni, Istituti scolastici

15 1

Studio personale e prova finale 70 3



DOCENTI
melchor Sanchez de Toca y alameda, mario Lusek, Pierluigi Palmieri, Guido Valori, Edio Costantini, angela Teja,
antonella Stelitano, Raniero Regni, Rossana Ciuffetti, antonio Gambacorta, alessandro Palazzotti, David murray,
mauro Raffaeli.

PROJECT WORK
-  Scuola dello sport del COnI 
-  Pontificio Consiglio della Cultura - Dipartimento Cultura e Sport
-  Conferenza Episcopale Italiana (CEI) - Ufficio nazionale per la pastorale del turismo, tempo libero e sport
-  Panathlon International Distretto Italia
-  Fondazione “Giovanni Paolo II” per lo sport
-  Istituto per il Credito sportivo.

STAGE 
- Panathlon International Distretto Italia  
- Special Olympics Italia
- Gruppi Sportivi militari.

SEDE 
LUmSa, piazza delle Vaschette, Roma; COnI Servizi, Centro Sportivo “Giulio Onesti”, acqua acetosa, Roma.

PERIODO
Inizio lezioni: fine febbraio 2017.
Durata: febbraio - settembre 2017.

ORARIO
La struttura oraria sarà calibrata sulle esigenze dei corsisti, alternando periodi intensivi nei fine settimana, partecipazione
ad Open Forum, lezioni pomeridiane.  

TITOLO RICHIESTO PER L’ISCRIZIONE
Laurea triennale, laurea quadriennale vecchio ordinamento, titoli equipollenti o equiparati alla laurea di primo livello.

ISCRIZIONE
Data scadenza: 31 gennaio 2017.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
È necessario effettuare on line, dal proprio computer, sulla pagina del sito LUmSa dedicata al Corso, la registrazione dei
dati anagrafici prima di presentare la domanda di iscrizione. 



La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire al seguente indirizzo:
LUMSA – Segreteria Master, via delle Fosse di Castello, 7 - 00193 Roma

Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, è necessario allegare alla domanda di iscrizione il titolo finale in
originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata
da centri EnIC-naRIC.
La domanda potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriastudenti.lumsa@pec.it, oppure
all’indirizzo di posta elettronica perfezionamento@lumsa.it, oppure consegnata a mano presso la Segreteria master,
il martedì ore 15.00-17.00 e il venerdì ore 12.00-14.00.

Le domande che perverranno per posta elettronica non certificata saranno ritenute valide solo se si riceverà risposta
dalla Segreteria master.
Saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno complete di tutti gli allegati richiesti.

L’inizio delle lezioni verrà pubblicato su questa pagina del sito internet della LUmSa dedicata al Corso di perfezionamento.

L’iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, Corsi di perfezionamento, Scuole di
specializzazione e Dottorati.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 1.800,00
all’atto dell’iscrizione: € 900,00 (rimborsabili esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Corso).
I rata: € 900,00 entro 1 mese dall’attivazione del Corso.

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente: pertanto, l’eventuale rinuncia
non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota.
L’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a:
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare il proprio nome e cognome e il titolo del Corso).
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bollettino maV presso qualsiasi banca.
Il maV sarà scaricabile dall’area riservata on-line dello studente.

BORSE DI STUDIO
• Sono previste borse di studio, sconti per laureati LUmSa e per persone affiliate alla Scuola dello sport del COnI. 

TITOLO RILASCIATO
• attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in “Educazione e formazione dello sport”.



www.lumsa.it/master

INFORMAZIONI 
Prof. Pierluigi Palmieri 
Mail: prof.pierluigipalmieri@gmail.com 
Tel. 335.1858697

Prof. Raniero Regni 
Mail: r.regni@lumsa.it 


