
 

 

 

Corso Master universitario di I livello in Sport e inclusione – gestione e innovazione 
nella disabilità 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario 
anno accademico 2022/2023 

Sport for Inclusion – Disability management and Innovation 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente  (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del 
Consiglio di Amministrazione 29-04-2022/143 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Prisco Mirandola 
Contatti per informazioni didattiche:  
mastersportinclusione@unipr.it 
 

Durata Annuale 

Ambito Interdisciplinare 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Gennaio 2023 

Sede Università di Parma Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Aule e 
Impianti sportivi – Campus 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended, 
ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  
 

Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% su didattica 
frontale e tirocini 

Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami 
(colloquio). 

Profilo professionale che il corso intende formare 
 

Il Master si pone l’obiettivo di formare figure professionali con competenze e nozioni necessarie ad un approccio 
globale alla disabilità. Tali figure non saranno solo degli esperti in ambito sportivo e sportivo-inclusivo, ma 
acquisiranno anche competenze legate alla gestione della disabilità in contesti educativi, nella promozione e 
organizzazione di eventi sportivi, senza tralasciare gli aspetti legati all’attività lavorativa. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 
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Il Master, organizzato in tre moduli, affronta il tema della disabilità e dell'inclusione nei diversi ambiti di interesse. 
Il primo modulo "Approccio alla disabilità" tratta gli aspetti legati alla persona disabile: dalle caratteristiche 
anatomo- e neuro-funzionali, alla psicopedagogia, fino agli aspetti nutrizionali. Il secondo modulo di "Gestione e 
pianificazione della disabilità in contesti inclusivi" tratta la disabilità nei macroambienti scuola, sport e setting 
lavorativo, nell'ottica dell'inclusione. Il terzo modulo "Proposte pratiche di inclusione" ha l'obiettivo di fornire 
spunti pratici ed innovativi nell'inclusione della persona disabile, integrando, inoltre, proposte mirate alla 
promozione dello sport paralimpico. 
All'interno del Master sono previsti stage e/o tirocini pratici per un totale di 10 CFU da svolgere entro la fine del 
Master. Le ore corrispondenti ai CFU prestabiliti potranno essere svolte presso Enti pubblici e/o privati accreditati 
presso il Master. Tuttavia, sarà possibile avviare una procedura di accreditamento di nuovi Enti, previa richiesta 
da parte dello studente iscritto al Comitato Scientifico del Master, che, una volta valutata, potrà approvare, 
inserendo l'Ente fra quelli accreditati. Sebbene lo scopo del Master sia anche quello di garantire stage formativi 
di alto livello presso Enti di particolare rilevanza per il raggiungimento delle competenze previste, sarà possibile, 
inoltre, fare richiesta di riconoscimento per attività di tirocinio pregresse all'iscrizione al Master, solo se coerenti 
con gli obiettivi formativi del Corso e di riconosciuta ed elevata qualità. 
Il conseguimento del titolo è subordinato all'acquisizione della frequenza delle lezioni e delle altre attività 
formative previste dal Corso, nonché al superamento della prova finale. Tale prova consiste in una discussione 
orale di un elaborato scritto (tesi), preventivamente concordato con un Docente incardinato nel Master 
(Relatore), che seguirà lo studente nella stesura dell'elaborato. 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive o equipollenti; LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate ; LM-68 Scienze e Tecniche dello Sport; LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo 
sport e le attività motorie; L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione; LM-85 Scienze Pedagogiche L-33 
Scienze Economiche; LM-21 Ingegneria Biomedica;  LM-41 Medicina e Chirurgia; Ulteriori altri titoli potranno 
essere valutati dal Comitato Esecutivo sulla base di affinità scientifiche/culturali con le materie proposte nel 
master. Titolo conseguito all'estero ritenuto valido. 

POSTI A BANDO 

Minimo  15 

Massimo 40 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 
alle ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso onlinee termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

15/11/2022 
alle ore 12 

Contributo di immatricolazione  
€ 3.016,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata € 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023) € 2.000,00 

Eventuali borse di studio che si rendessero disponibili a seguito di finanziamenti esterni saranno destinate a 
copertura della quota di iscrizione dei partecipanti utilmente collocati secondo l'ordine della graduatoria 



 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato 
 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli valutabili:  
- attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento nell’ambito della diversa abilità; 
- partecipazione a progetti inclusivi in società sportive; 
- partecipazione ad eventi attinenti ai temi del Master; 
- master universitari e diplomi di specializzazione; 
- pubblicazioni scientifiche. 

Titoli stranieri  
Modulo prova a distanza  

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE   

PROVA (selezione per titoli e 
colloquio). 

DATA PROVA: 22/11/2022 
ORA: 12:00 
LUOGO: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma, 
via Gramsci 14, Parma (Aula da definire) 

 

Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso avverrà in modalità telematica 
utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo “Prova orale a 
distanza” durante la procedura di iscrizione alla selezione. 
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un 
idoneo documento di identità. 
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio il presidente della commissione di valutazione 
comunicherà ai presenti l'elenco e l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine 
di garantire ai candidati in presenza la possibilità di assistere a tali colloqui. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURAIMMATRICOLAZIONE: 12/12/2022 ore 12 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 19/12/2022 ore 12 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 

NOTE: 



 

 

 


