
VERBALE RELATIVO ALL’INCONTRO DELLE PARTI SOCIALI, DEGLI ENTI LOCALI ED ORGANIZZAZIONI 

PORTATRICI DI INTERESSE PER IL SETTORE MOTORIO E SPORTIVO PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI 

STUDIO MAGISTRALE, CLASSE DI LAUREA “LM68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT”, 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ALDO MORO DI BARI CON SEDI IN BARI E TARANTO.   

  

Il giorno 11.09.2022, alle ore 16.00, su convocazione del Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello 

Sport, Prof. Francesco Fischetti, si sono riuniti telematicamente:  

  

il Prof. Carmine Carlucci, in rappresentanza dello SNALS Confsal, Presidente del Comitato “Qualità della vita di 

Taranto”;  

  

il Prof.ssa Annamaria Paradiso, in rappresentanza dell’Associazione di categoria APDI (Associazione dei Diplomati 

ISEF e Laureati in Scienze Motorie) Confederata con la CAPDI (Confederazione Nazionale dei Diplomati ISEF e Laureati 

in Scienze Motorie;    

  

Il Vincenzo Bifulco rappresentanza della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) in qualità di responsabile regionale del 

settore Formazione;  

  

Il Dott. Lorenzo Cellamare, Presidente regionale Federazione Italiana Ginnastica;  

  

il Prof. Domenico Altomare, in rappresentanza della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera Comitato Regionale 

Puglia) in qualità di responsabile regionale del settore Formazione;  

  

il Prof. Francesco Fischetti, Docente del ssd M-EDF/02 (Metodi e Didattiche delle Attività Sportive) dell’Università 

degli Studi Aldo Moro di Bari, Delegato del Rettore ai Servizi Sportivi, in rappresentanza dell’Ateneo proponente e del 

Corso di Studi in Scienze e Tecniche dello Sport;  

  

Il Prof. Francesco Fischetti descrive le attività e la proposta di accreditamento 2023 2024 del Corso di Studio nelle sedi 

di Bari e Taranto così come approvata dal Consiglio della Scuola di Medicina e senza alcun onere per gli Enti concorrenti. 

Ne illustra l’Ordinamento e il Piano degli Studi, allegato alla presente, e sottopone quanto illustrato e documentato al 

parere dei convenuti.  

  

Esaminato l’Ordinamento didattico proposto ed il piano degli studi le parti intervenute alla presente riunione telematica 

sottolineano gli aspetti fondamentali della proposta, in particolare considerano le seguenti congruità:  

  

1) La tipologia e l’ordinamento della proposta Corso di Laurea Magistrale Classe LM68 Scienze e Tecniche dello 

Sport e il profilo professionale in uscita, Laureato Specialista in “Scienze e tecniche dello Sport”, sono coerenti alle 

istanze del territorio che nei vari ambiti occupazionali didattici e sportivi richiedo profili di alta qualificazione 

professionale rivolti alla disabilità; questo si evince anche dal rapporto numerico tra imprese, società e centri sportivi 

(documentati dagli elenchi regionali con circa 1800 strutture censite http://www.sistema.puglia.it) e il numero di Laureati 

Specialistici nella regione molto esiguo a causa dell’ assenza sul territorio di altra Laurea Magistrale orientata agli aspetti 

motori e sportivi legati anche al turismo sportivo.  Inoltre, ad incrementare il bisogno di questo profilo professionale 

laureato specialistico contribuisce l’elevato numero di iniziative che le politiche locali (Regione, Provincie, Comuni) 

hanno attivato nel territorio pugliese nell’ambito dello sport, iniziative presenti nei piani regionali triennali per le attività 

motorie e sportive, tra cui due finanziamenti di cui uno per due posti di Ricercatore Tempo determinato tipo a., s.s.d. 

MEDF/02 dedicati alla sede di Bari e due posti di Ricercatore Tempo determinato tipo a., s.s.d. M-EDF/02 dedicati alla 

sede di Taranto (DGR n. 1273 del 4 agosto 2016; art. 38, Legge Regionale n.44 del 10 agosto 2018; art. 111, Legge 

Regionale n.67 del 28 dicembre 2018.)  

  

2) gli obiettivi formativi e la proposta disciplinare sono coerenti con il profilo in uscita, e il piano degli studi aderisce 

alle esigenze scientifiche e tecniche necessarie per la formazione di operatori laureati e specializzati nel mondo sportivo;  

in particolare gli obiettivi formativi indicati e cioè la capacità di utilizzare metodologie e sistemi innovativi, anche 

tecnologici, per la pianificazione, organizzazione e conduzione  delle attività motorie e sportive per disabili rappresentano 

punti di forza del sistema di formazione proposto in coerenza con la professione di Educatore, Allenatore, Tecnico 

sportivo e di Direttore  sportivo di centri e servizi per le attività motorie e sport per disabili. Queste specifiche competenze 

in uscita rappresentano ciò che gli Enti Sportivi, sui quali ricade l’onere di organizzare attività sport-specifiche di tipo 

paralimpico, partecipanti a questa riunione, richiedono sempre più per essere impiegate nella loro rete territoriale di Scuole 

Federali, Centri di avviamento allo sport, Centri di alta formazione sportiva attualmente carenti di personale Specializzato 

in possesso di Laurea Specialistica in ambito sport.  

  

3) Le competenze in entrata richieste (Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive), rappresentano 

prerequisito essenziale per consentire una adeguata assimilazione ed elaborazione degli insegnamenti proposti nel corso 



della Specialistica; gli apprendimenti previsti nell’ordinamento della Specialistica, aventi carattere di “approfondimenti” 

scientifici e “conoscenze e competenze avanzate” negli sport di squadra, negli sport individuali e nella ricerca applicata 

alla metodologia didattica anche speciale, alla didattica sportiva ed alle problematiche biomediche e psicologiche delle 

attività motorie e sportive per disabili, risultano essere un completamento essenziale della formazione del laureato 

triennale. Le competenze in entrata, quindi, così come approfondite nel percorso formativo specialistico proposto, 

risultano coerenti con le competenze in uscita e ne rappresentano punto di forza per approfondimenti disciplinari ma 

anche per approfondimenti esperenziale, operativi e metodologici, che consentono di potenziare i caratteri di 

specializzazione professionale e scientifica spendibili in vari ambiti motorio-sportivi.   

  

4) nel corso della riunione sono stati consultati per via telematica gli ultimi dati disponibili (2021) ALMA LAUREA 

sulla occupabilità dei laureati LM68 si è riscontrato un posizionamento di questo settore al di sopra della media nazionale 

di tutti gli altri settori altre lauree così come riportato nel seguente specchietto riepilogativo:  

  

Dati ALMA LAUREA Settore Lauree  LM68 Ad 

un anno:    

lavorano 71,2 %; occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro 58,6 %; 

A tre anni: lavorano 82,3 %; occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio 
lavoro 67,5 %; A cinque anni:  lavorano 77,8 %; occupati che ritengono la propria laurea 

efficace per il proprio lavoro 63,3 %;  

  

Dati ALMA LAUREA Settore Lauree – TUTTE -  media nazionale Ad 

un anno:   

lavorano 55,1 %; occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro 48,0 %; A 

tre anni:   

lavorano 72,0 %; occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro 51,9%; 

A cinque anni:  lavorano 78,6%; occupati che ritengono la propria laurea efficace per il 

proprio lavoro 54,1 %;  

  

Questo trend è confermato anche a livello regionale e sostenuto dalla Legge Regionale n.33 del 2006 "Norme per lo 

sviluppo dello sport per tutti" e s.m.i. che sancisce all’art.10 “Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte 

al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per 

l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della 

persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea nelle Scienze motorie o titolo 

equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.”.  

  

Inoltre sono state emanate norme in materia di Attività Fisica Adattata “AFA” (LR 40/2016 art 52; LR 14/2017) ed è in 

via di approvazione un regolamento Regionale sulle palestre AFA che prevedono l’obbligo della Laurea LM68 per i 

responsabili di struttura e per il coordinamento delle attività rivolte alla disabilità psico-fisica ed ai bisogni educativi 

speciali “BES”. Questa figura professionale quindi obbligatoria all’interno delle sempre più numerose strutture private, 

pubbliche, società sportive per l’avviamento allo sport ma anche l’alta qualificazione sportiva Nazionale ed 

Internazionale; si consideri, solo a titolo di esempio, l’esistenza in Puglia, di numerosi centri tecnici federali di alta 

qualificazione come l’Accademia del Tennis (Centro tecnico federale di interesse internazionale), i tre centri tecnici della 

Federazione Italiana Pesi di cui uno  collocato nella struttura Universitaria dell’Università di Bari, in collaborazione con 

il ssd M-EDF02 Metodi e didattica delle Attività Sportive, le società sportive di Pallavolo, Pallacanestro, Atletica Leggera 

ecc., pugliesi che hanno una rete capillare per la formazione di base che già attualmente richiede laureati specialistici in 

ambito  sportivo per disabili e con le quali l’Università ha già stipulato convenzioni per i Tirocini Formativi e di 

Orientamento.  

  

5) si rileva, a favore della nuova attivazione, che non esiste in tutto il territorio ionico salentino altro Corso di Studio in 

grado di soddisfare questo fabbisogno orientato alla disabilità e, a conferma di questa urgenza, si evidenzia che i numerosi 

Laureati Triennali in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università di Bari, ma anche dell’Università di Foggia 

e Lecce, provenienti dalle province di Brindisi, Lecce e Taranto, sono costretti a migrare verso altre regioni, spesso anche 

distanti, per seguire questo percorso di Studi. Si consideri che la Laurea triennale L22 è attiva in questa Università da 

circa dieci anni, da uno presso l’Unisalento e che in altra sede accademica, Foggia, sempre nel territorio pugliese, è 

presente da circa quindici anni, senza mai fornire opportunità per proseguire gli studi specialistici nel territorio pugliese.  

  

I convenuti concordano che, ai fini di migliorare la qualità dell’offerta formativa proposta con questo Ordinamento, 

sarebbe opportuno mantenere nel percorso formativo discipline che consentano una maggiore attenzione allo sport 

acquatici, sulla spiaggia e per il turismo vista la vocazione del territorio pugliese oltre che per i disabili perseguendo la 

vocazione istituzionale verso questa tematica sociale. Il prof. Fischetti, recependo quanto suggerito si impegna a 

mantenere attivo l’ordinamento così come viene presentato ed in particolare a supportare le discipline sportive per il 

turismo e per la disabilità afferenti al proprio ssd M-EDF/02.  

  



A conclusione della riunione i convenuti in considerazione di tutti gli elementi raccolti, documentati e discussi, esprimono 

PARERE FAVOREVOLE all’ATTIVAZIONE per l’a.a. 2023/2024 del CdS Magistrale LM68 “Scienze e tecniche dello 

Sport” dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari, con la seguente dicitura: “Scienze e Tecniche dello Sport” con sede 

in Bari e Taranto. Inoltre propongono l’Istituzione ed Attivazione del Corso di Studio Magistrale in Scienze delle Attività 

Motorie Preventive ed Adattate LM67 (STAMPA) per entrambe le sedi di Bari e Taranto in risposta alle motivate 

esigenze di Attività Motorie e Sport Preventivo ed Adattato espresse dal territorio regionale in risposta alle motivate 
esigenze di Attività Motorie e Sport Preventivo ed Adattato espresse dal territorio regionale. 

  

La seduta è tolta alle ore  18.30   

  

Letto approvato e sottoscritto.                                             

  

Prof. Carmine Carlucci  ….Approvato e firmato Telematicamente…..  

  

Prof. Annamaria Paradiso ..……Approvato e firmato Telematicamente..………..  

  

Prof. Vincenzo Bifulco ………Approvato e firmato Telematicamente……….   

  

Dott. Lorenzo Cellamare ……Approvato e firmato Telematicamente……..  

  

Prof. Domenico Altomare ……Approvato e firmato Telematicamente………  

  

Prof. Francesco Fischetti ….  

 

  
  

Allegati: approvazioni telematiche  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  



  
  
Letto e approvato  

  

Carmine Carlucci, presidente Comitato per la qualità della vita  

  

Carmine Carlucci, Coordinatore provinciale SNALS per Università, AFAM ,  

Ricerca   

  

Taranto  settembre '22  

  

>   

>     Il 11 settembre 2022 alle 13.11 francesco.fischetti@uniba.it ha 

scritto:  

>   

>     Al Prof. Carmine Carlucci,  

>     SNALS Confsal  

>     Presidente del Comitato “Qualità della vita di Taranto”  

>   

>     Al Prof. ssa Annamaria Paradiso,  

>     Associazione di categoria APDI  

>     (Associazione dei Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie)  

>     Confederata CAPDI (Confederazione Nazionale dei Diplomati ISEF e  

>     Laureati in Scienze Motorie)  

>   

>     Al Prof. Vincenzo Bifulco  

>     rappresentanza della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)  

Regionale  

>     Settore Formazione;  

>   

>     Al Dott. Lorenzo Cellamare  

>     Presidente Regionale Federazione Italiana Ginnastica;  

>   

>     Al Prof. Domenico Altomare  

>     rappresentanza della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera  

>     Comitato Regionale Puglia)  

>     settore Formazione;  

>   

>     Oggetto: verbale riunione del 11.05.2022, .  

>   

>     Carissimi in allegato verbale della riunione come da oggetto.  

>   

>     Se approvate il contenuto, relativo alla Attivazione per l'a.a.  

>     2023/2024 del Corso di Laurea, Si prega di rispondere alla presente  

>     mail con la frase di rito "Letto ed approvato" aggiungendo Nome e  

>     Cognome per esteso.  

>   

>     Con preghiera di rapido riscontro Vi saluto cordialmente  

>   

>     Francesco Fischetti  

> >     --  

>     Francesco Fischetti  

>     Ricercatore  

>     Metodi e Didattiche delle Attività Sportive  

>     Dipartimento di Scienze Mediche di Base, >     

Neuroscienze ed Organi di Senso.  

>     Scuola di Medicina  

>   

>     Corso di Studio in Scienze delle  

>     Attività Motorie e Sportive  



>   

>     Corso di Studio Magistrale in  

>     Scienze e Tecniche dello Sport  

  

  

  

"Letto ed approvato" Prof. Annamaria Paradiso  

  

Inviato da Tablet Samsung.  

-------- Messaggio originale --------Da: francesco.fischetti@uniba.it Data:  

11/09/22  13:11  (GMT+01:00) A: <apditaranto@gmail.com>, vincebif  

<vincebif@alice.it>, "lorenzo.cellamare"  

<lorenzo.cellamare@federginnastica.it>, daltomare33 <daltomare33@gmail.com>, 

comitatoqualitavita <comitatoqualitavita@libero.it> Oggetto: Verbale 

attivazione Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport 

LM68 sedi di Bari e Taranto, a.a. 2023/2024 Al Prof. Carmine Carlucci,SNALS 

ConfsalPresidente del Comitato “Qualità della vita di Taranto”Al Prof.  

Sergio Ricci,Associazione di categoria APDI(Associazione dei Diplomati ISEF 

e Laureati in Scienze Motorie)Confederata CAPDI (Confederazione Nazionale 

dei Diplomati ISEF e  Laureati in Scienze Motorie)Al Prof. Vincenzo 

Bifulcorappresentanza della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)  

RegionaleSettore Formazione;Al Dott. Lorenzo CellamarePresidente Regionale  

Federazione Italiana Ginnastica;Al Prof. Domenico Altomarerappresentanza 

della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera  Comitato Regionale  

Puglia)settore Formazione;Oggetto: verbale riunione del 11.05.2022,  

.Carissimi in allegato verbale della riunione come da oggetto.Se approvate 

il contenuto, relativo alla Attivazione per l'a.a.  2023/2024 del Corso di  

Laurea, Si prega di rispondere alla presente  mail con la frase di rito  

"Letto ed approvato" aggiungendo Nome e  Cognome per esteso.Con preghiera di 

rapido riscontro Vi saluto cordialmenteFrancesco Fischetti-- Francesco  

FischettiRicercatoreMetodi e Didattiche delle Attività SportiveDipartimento 

di Scienze Mediche di Base,Neuroscienze ed Organi di Senso.Scuola di  

MedicinaCorso di Studio in Scienze delleAttività Motorie e SportiveCorso di  

Studio Magistrale inScienze e Tecniche dello SportDelegato del Rettore ai  

Servizi SportiviUniversità degli Studi Aldo Moro – BariLungomare Starita  

1/B, c/o CUS Bari70123 Bari, ItalyPhone: +39 080 5351126Fax:     +39 080  

5351126Mobile: +39 3388592547E-mail: francesco.fischetti@uniba.it  

  

  

Letto e approvato.   

Vincenzo Bifulco  

  

> Il giorno 11 sett. 2022, alle ore 13:11, francesco.fischetti@uniba.it ha 

scritto:  

>   

> <Verbale parti sociali Novembre.pdf>  

  

  

Al Prof. Carmine Carlucci,  

>     SNALS Confsal  

>     Presidente del Comitato “Qualità della vita di Taranto”  

>   

>     Al Prof.ssa Annamaria Paradiso,  

>     Associazione di categoria APDI  

>     (Associazione dei Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie)  

>     Confederata CAPDI (Confederazione Nazionale dei Diplomati ISEF e  

>     Laureati in Scienze Motorie)  

>   

>     Al Prof. Vincenzo Bifulco  

>     rappresentanza della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)  



Regionale  

>     Settore Formazione;  

>   

>     Al Dott. Lorenzo Cellamare  

>     Presidente Regionale Federazione Italiana Ginnastica;  

>   

>     Al Prof. Domenico Altomare  

>     rappresentanza della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera  

>     Comitato Regionale Puglia)  

>     settore Formazione;  

>   

>     Oggetto: verbale riunione del 11.09.2022, .  

>   

>     Carissimi in allegato verbale della riunione come da oggetto.  

>   

>     Se approvate il contenuto, relativo alla Attivazione per l'a.a.  

>     2023/2024 del Corso di Laurea, Si prega di rispondere alla presente  

>     mail con la frase di rito "Letto ed approvato" aggiungendo Nome e  

>     Cognome per esteso.  

>   

>     Con preghiera di rapido riscontro Vi saluto cordialmente  

>   

>     Francesco Fischetti  

> >     --  

>     Francesco Fischetti  

>     Ricercatore  

>     Metodi e Didattiche delle Attività Sportive  

>     Dipartimento di Scienze Mediche di Base, >     

Neuroscienze ed Organi di Senso.  

>     Scuola di Medicina  

>   

>     Corso di Studio in Scienze delle  

>     Attività Motorie e Sportive  

>   

>     Corso di Studio Magistrale in  

>     Scienze e Tecniche dello Sport  

  

  

  

  

Letto e Approvato  

Lorenzo Cellamare  

  

On Wed, 11 set 2022 13:11:02 +0200   

francesco.fischetti@uniba.it wrote:  

> Al Prof. Carmine Carlucci,  

> SNALS Confsal  

> Presidente del Comitato “Qualità della vita di Taranto”  

>   

> Al Prof. Annamaria Paradiso,  

> Associazione di categoria APDI  

> (Associazione dei Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie)  

> Confederata CAPDI (Confederazione Nazionale dei Diplomati ISEF e   

>Laureati in Scienze Motorie)  

>   

> Al Prof. Vincenzo Bifulco  

> rappresentanza della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)   

>Regionale  

> Settore Formazione;  

>   



> Al Dott. Lorenzo Cellamare  

> Presidente Regionale Federazione Italiana Ginnastica;  

>   

> Al Prof. Domenico Altomare  

> rappresentanza della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera   

>Comitato Regionale Puglia)  

> settore Formazione;  

>   

>   

> Oggetto: verbale riunione del 11.09.2022, .  

>   

> Carissimi in allegato verbale della riunione come da oggetto.  

>   

> Se approvate il contenuto, relativo alla Attivazione per l'a.a.   

>2023/2024 del Corso di Laurea, Si prega di rispondere alla presente   

>mail con la frase di rito "Letto ed approvato" aggiungendo Nome e   

>Cognome per esteso.  

>   

> Con preghiera di rapido riscontro Vi saluto cordialmente  

>   

>Francesco Fischetti  

>   

>   

>   

> --   

>Francesco Fischetti  

> Ricercatore  

> Metodi e Didattiche delle Attività Sportive  

> Dipartimento di Scienze Mediche di Base, > 

Neuroscienze ed Organi di Senso.  

> Scuola di Medicina  

>   

> Corso di Studio in Scienze delle  

> Attività Motorie e Sportive  

>   

> Corso di Studio Magistrale in  

> Scienze e Tecniche dello Sport  

>   

  

> Università degli Studi Aldo Moro – Bari  

> Lungomare Starita 1/B, c/o CUS Bari  

> 70123 Bari, Italy  

> Phone: +39 080 5351126  

  

Letto ed approvato  

Domenico Altomare  

  

  

Il giorno 11 set 2022 alle 13:11 <francesco.fischetti@uniba.it> ha scritto:  

  

> Al Prof. Carmine Carlucci,  

> SNALS Confsal  

> Presidente del Comitato “Qualità della vita di Taranto”  

>  

> Al Prof.ssa Annamaria Paradiso,  

> Associazione di categoria APDI  

> (Associazione dei Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie)  

> Confederata CAPDI (Confederazione Nazionale dei Diplomati ISEF e  

> Laureati in Scienze Motorie)  

>  



> Al Prof. Vincenzo Bifulco  

> rappresentanza della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Regionale  

> Settore Formazione;  

>  

> Al Dott. Lorenzo Cellamare  

> Presidente Regionale Federazione Italiana Ginnastica;  

>  

> Al Prof. Domenico Altomare  

> rappresentanza della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera  

> Comitato Regionale Puglia)  

> settore Formazione;  

>  

>  

> Oggetto: verbale riunione del 11.09.2022, .  

>  

> Carissimi in allegato verbale della riunione come da oggetto.  

>  

> Se approvate il contenuto, relativo alla Attivazione per l'a.a.  

> 2023/2024 del Corso di Laurea, Si prega di rispondere alla presente  

> mail con la frase di rito "Letto ed approvato" aggiungendo Nome e  

> Cognome per esteso.  

>  

> Con preghiera di rapido riscontro Vi saluto cordialmente  

>  

> Francesco Fischetti  

>  

>  

>  

> --  

> Francesco Fischetti  

> Ricercatore  

> Metodi e Didattiche delle Attività Sportive  

> Dipartimento di Scienze Mediche di Base, > 

Neuroscienze ed Organi di Senso.  

> Scuola di Medicina  

>  

> Corso di Studio in Scienze delle  

> Attività Motorie e Sportive  

>  

> Corso di Studio Magistrale in  

> Scienze e Tecniche dello Sport  

>  

> Università degli Studi Aldo Moro – Bari  

> Lungomare Starita 1/B, c/o CUS Bari  

> 70123 Bari, Italy  

> Phone: +39 080 5351126  

  

  

  


