
Shor 

Obiettivi 

Lo Short Master in Psico-Fisio-Pedagogia dello Sport è finalizzato all'acquisizione di conoscenze di Psicologia, Fisiologia 

e Pedagogia applicate allo sport. Mira a formare Psicologi, Medici, Pedagogisti, Fisioterapisti, Docenti, Educatori, Istruttori, 

Chinesiologi, Allenatori e Tecnici che operano in ambito sportivo, dalle attività ricreazionali e amatoriali fino ai più alti 

livelli agonistici. Avvia alla professione di Psicologo dello Sport, di Pedagogista dello Sport e fornisce conoscenze 

fondamentali per il Medico Sportivo e per ogni altra professione legata allo sport. Il percorso didattico spazia, con contenuti 

teorici e pratici, dalla Psicologia alla Fisiologia, dalla Medicina alla Pedagogia, includendo gli aspetti di natura giuridica 

legati alla responsabilità delle figure sanitarie e professionali attive nel mondo dello sport. Ponendosi in sintonia con le 

‘‘Linee di indirizzo sull’attività fisica’’ promosse dal Ministero della Salute e con l’OMS, che sottolinea l’importanza della 

formazione per la promozione dell’attività fisica, lo Short Master, partendo dalla città di Taranto, che in questo momento è 

protagonista internazionale dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026, si propone come un percorso innovativo, che vuole 

contribuire a produrre cambiamento nel modo di concepire, vivere e praticare lo sport.  

 

Comitato organizzativo e tecnico scientifico 

Adriana Schiedi, Professore associato di Pedagogia generale e sociale, Università di Bari- Coordinatrice dello Short Master, 

Eva Cofano, AMSD - Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Taranto 

Francesco Fischetti, Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive, Università di Bari 

Riccardo Pagano, Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università di Bari 

Marco Sammarco, Direttore Scientifico del “Programma di Formazione del Master di Psicologia dello Sport, verso i XX 

Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026” 

Luigi Santilio, Centro di Medicina dello Sport, Presidente AMSD - Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Taranto 

 

 

Short Master in 

PSICO-FISIO-PEDAGOGIA DELLO SPORT a.a. 2022-2023 

Coordinamento: Prof.ssa Adriana Schiedi, Dr. Luigi Santilio, Dr. Marco Sammarco 

Informazioni e contatti 

Struttura proponente: Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 

▪ Crediti: 4 CFU, con possibilità di Crediti ECM per professioni sanitarie 

▪ Modalità: blended, frequentabile totalmente sia in presenza sia online 

▪ Durata: 100 ore 

▪ Ammissione: dal 20 febbraio al 22 marzo 2023 

▪ Costo: € 500,00 + € 4,13 (contributo assicurativo) + € 54,00 (contributo partecipazione ammissione) + €16,00 

(imposta di bollo) 

Prof.ssa Adriana Schiedi, adriana.schiedi@uniba.it 

Dr. Marco Sammarco, cell. 338 6684075, info@masterpsicologiadellosport.it 
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