BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL
MASTER DI I LIVELLO IN
“GIOCO-SPORT: nuove FRONTIERE”
(1500 ore – 60 CFU)
Anno Accademico 2018-2019

POS.: AG

DEC. 563

IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
VISTO il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello, emanato con D.R. n. 100 del
06.02.2003;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere del giorno
11.09.2017, relativa alla proposta di attivazione del master di cui innanzi, dell’ordinamento didattico,
del piano finanziario nonché del bando di selezione;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 25 luglio 2018 e del 26 luglio 2018 relative alla approvazione
dell’istituzione del citato Master e del relativo Bando di selezione;
PRESO ATTO delle convenzioni con gli enti che collaborano all’organizzazione e alla realizzazione
del Master di cui innanzi;
ATTESA la necessità di provvedere, per l’Anno Accademico 2018-2019, all’attivazione del predetto
Master Universitario di I livello;
VISTO l’art. 9 del vigente Statuto;

DECRETA

Art.1 - È istituito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’Anno Accademico
2018-2019, il Master Universitario di I livello in “GIOCO-SPORT: nuove FRONTIERE”
Art.2 - É emanato il bando di selezione per l’accesso al Master di cui al precedente art. 1 nel testo di
seguito riportato:
Bando di Selezione per l’ammissione al Master Universitario di I livello in
“GIOCO-SPORT: nuove FRONTIERE”
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Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”, Dipartimento di Scienze Motorie e
del Benessere – DISMEB indice, per l’Anno Accademico 2018-2019, una selezione pubblica per titoli
ed esame per l’ammissione al Master di I livello in “GIOCO-SPORT: nuove FRONTIERE”. La
selezione è riservata a Candidati in possesso di Diploma di Laurea di cui all’art. 4 del presente Bando.
Il numero minimo di partecipanti è 30, quello massimo è determinato in n. 40 studenti. Direttore del
Master è il Prof. Domenico Tafuri.
Art. 2
Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
Il Master prepara per il ruolo di Educatore di Attività Motoria e Sportiva, nonché di Esperto del GiocoSport e per le Attività relative alla cura della salute e la Promozione degli stili di vita attivi.
Il Master, inoltre, si propone di aggiornare le conoscenze in materia di Insegnamento della Motricità e
dell’Attività Sportiva, supportandole con strumenti didattici sempre più attuali al fine di facilitare il
processo di trasmissione dei “nuovi saperi” sulla base del patrimonio di esperienze possedute dai
Docenti e dagli Istruttori Tecnici.
Il Corso si prefigge di implementare le conoscenze e le cognizioni fondamentali del Docente –
Istruttore unitamente alle abilità applicativo-pratiche e alle competenze didattiche. Il Corso, inoltre, ha
come obiettivo di sperimentare un nuovo veicolo di Promozione e di Educazione Sportiva attraverso lo
stimolo del Gioco-Sport per portare il “piccolo atleta” alla massima espressione possibile delle proprie
cognizioni, emozioni, fantasie e sensazioni rispetto al mondo che lo circonda.
I presupposti che sostengono la stesura di questo Progetto-Master sono il dialogo, il confronto e la
cooperazione tra soggetti diversi, tra il mondo della Scuola e dell’Extra-Scuola, intesi come condizioni
fondamentali che permettono di costruire un sistema integrato Educativo – Sportivo che collega ed
interconnette mondi diversi e di definire un piano dell’Offerta Sportivo – Educativa rivolto a tutti i
piccoli atleti: attraverso una Progettualità condivisa ed integrata ed un’offerta organica di Educazione
Motoria e Sportiva, si mira a costruire una formazione in grado di evitare, anche, i rischi di
specializzazione sportiva precoce e di abbandono prematuro dell’attività sportiva per sovraccarico
psichico e fisico. Ulteriori obiettivi per i Partecipanti, per i Consulenti e per le Scuole sono il
contribuire alla formazione “in campo” per un effettivo potenziamento delle Attività Motorie e
Sportive nella Scuola Primaria, per avere la garanzia della qualità educativa e formativa degli interventi
realizzati dagli Insegnanti di Educazione Fisica all’interno della Scuola. Da sottolineare per gli
Insegnanti di Educazione Fisica e gli Istruttori delle Società Sportive l’intento di qualificare la loro
professionalità rispetto alle attenzioni educative necessarie nelle situazioni di relazione con i bambini in
ogni contesto: garantire quindi un’organica proposta Educativo-Didattica per la fascia d’età compresa
dai 6 ai 12 anni. Infine l’organizzazione tecnico-didattica del Master si pone lo scopo di migliorare le
conoscenze dell’Educatore Sportivo anche nell’ambito della Disabilità per renderlo in grado di eseguire
un piano tecnico-sportivo ideato dall’Allenatore: egli pertanto deve possedere una conoscenza
completa della programmazione delle attività fisiche ed essere capace di accompagnare ed aiutare gli
atleti con disabilità in tutte le loro attività quotidiane, contribuendo a fornire l’aiuto necessario a
rendere efficace la partecipazione del piccolo atleta in tutte quelle azioni in cui non è indipendente a
causa della sua condizione fisica. L’Istruttore Sportivo nella Disabilità è il Tecnico che deve
obbligatoriamente avere conoscenze scientifiche, psicologiche della fisiopatologia della disabilità e
competenze tecniche metodologiche dell’Allenamento giovanile onde pianificare e gestire programmi
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di allenamento individuale e di gruppo ai fini di migliorare la forma fisica e mentale e di consentire di
cimentarsi nelle diverse discipline sportive assecondando le sue potenzialità e attitudini.
Il Master comprende i seguenti moduli e insegnamenti, collegati con le competenze che gli studenti
potranno vantare al termine del percorso formativo:
•
•
•
•
•
•

Tecnica delle Attività Motorie e Sportive
Didattica delle Attività Motorie e Sportive
Sport e Medicina
Sport e Disabilità
Sport e Pedagogia
Organizzazione dei Servizi e Tutela della Salute

Art. 3
Durata del Corso Crediti Formativi e Titolo di studio rilasciato
Il Percorso Formativo, di durata annuale, è articolato in “1500 ore” comprendenti Attività didattica
tradizionale, Stage e Attività di studio individuale, per un totale di “60 Crediti Formativi Universitari”
come previsto dall’Art. 7, comma 4 del DM n. 270/2004. La frequenza al Master è obbligatoria.
L’assenza alle attività del Master in misura superiore al 20% del totale complessivo delle ore previste,
comporterà la mancata assegnazione del titolo. Il conseguimento del Master Universitario è
subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente
acquisite, tenuto conto delle attività di stage. Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico n. 1592/1933, è
vietata l’iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea Triennali, Corsi di Laurea Specialistica, Dottorati
di Ricerca, Corsi di Diploma di Specializzazione e Master presso la stessa o altra Università. In caso di
ammissione, l’interessato per poter partecipare al Master dovrà necessariamente chiedere la
sospensione al Corso di Studi al quale risulta essere iscritto. Al termine del percorso formativo è
prevista la presentazione in Aula di un progetto scritto svolto in collaborazione con uno dei docenti ed
avente ad oggetto una tematica specifica scelta con particolare riferimento alla propria realtà di lavoro.
A conclusione del Master, previo superamento della prova finale, sarà rilasciato dalla Università degli
Studi di Napoli “Parthenope” il titolo di Master in “GIOCO-SPORT: nuove FRONTIERE” agli iscritti
che avranno adempiuto agli obblighi di frequenza (1500 ore) e che avranno conseguito i 60 Crediti
Formativi Universitari previsti.

Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Master è aperto a un massimo di 40 partecipanti (numero minimo 30), in possesso di uno dei seguenti
titoli:
1. Laurea conseguita secondo gli Ordinamenti didattici precedenti il D.M. 3 novembre 1999 n.
509;
2. Lauree Triennali ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3. Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 270/2004.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione per le domande di ammissione.
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Art. 5
Sede del Corso ed inizio dell’Attività Didattica
Le Attività Formative avranno inizio nel mese di novembre 2018 e la sede di svolgimento dell’Attività
Didattica sarà presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Le Attività di Stage si
svolgeranno presso il CUS Napoli – Via Campegna 267, Federazioni Sportive, Società ed Associazioni
sportive, Agenzie di Organizzazione di Eventi sportivi.

Art. 6
Docenti, Organizzazione Didattica
Responsabile del Corso è il Direttore Prof. Domenico Tafuri che coordina le Attività didatticoformative. Responsabile della progettazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione è il Comitato
Scientifico Direttivo ed il Collegio docenti così costituito:
•
•
•
•
•

Prof. Domenico Tafuri
Prof. Andrea Soricelli
Prof.ssa Varriale Luisa
Prof.ssa Briganti Paola
Dott. Antonio Ascione

Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, dovrà
pervenire, entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione del presente Bando sul sito WEB di
Ateneo, per raccomandata postale A.R. o con consegna a mano, in busta chiusa al seguente indirizzo:
Segreteria Amministrativa, Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere (scala B, piano uno)
Università degli Studi di Napoli Parthenope, via Medina 40, 80133 Napoli.
In caso di invio postale non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La consegna a mano della domanda potrà essere effettuata presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere (scala B, piano uno) Università degli Studi di
Napoli Parthenope, via Medina 40, 80133 Napoli, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno l’indicazione
del nome e cognome, l’indirizzo del Candidato e il riferimento del Bando “Master di I Livello in
“GIOCO-SPORT: nuove FRONTIERE”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza sopra
indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
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Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente
Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo
postale, recapiti telefonici ed e-mail;
2. Certificato di Laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nella quale l’interessato
attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed amministrative
in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso del titolo di studio valido per l’accesso
al Master, le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la
data di quest’ultimo;
3. Titolo, materia, relatore e descrizione sintetica della Tesi di Laurea (max 2.000 caratteri);
4. Eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
5. Elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
6. Copia del documento di identità in corso di validità.
Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o autocertificati ed i titoli per i
quali non sia possibile individuare l’Istituto, il luogo e la data del conseguimento o i titoli per i quali
non sia possibile identificare la relativa natura e/o validità. L’Università di Napoli “Parthenope” si
riserva il diritto di richiedere la documentazione in originale successivamente alla formulazione della
graduatoria finale. Sono titoli valutabili: altri titoli di studio oltre a quello richiesto (Dottorato di
Ricerca, Borse di Studio, Assegni di ricerca, Master); Corsi post-lauream di Perfezionamento,
formazione, specializzazione; esperienze lavorative e/o professionali, didattiche e universitarie in
settori attinenti al Master; conoscenza delle lingue straniere; eventuali abilitazioni professionali;
pubblicazioni scientifiche, attestazioni di partecipazione a congressi e convegni. Non si terrà conto
delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto (30 gg dalla emanazione del Bando).
Art. 8
Modalità di ammissione
Il Master è rivolto ad un numero minimo di 30 Candidati e un numero massimo di 40 partecipanti. La
selezione dei Candidati avviene sulla base della valutazione del Curriculum vitae e dei titoli presentati
nonché sulla base di un Colloquio che accerti anche la conoscenza della lingua inglese.
Gli aspiranti saranno giudicati da una Commissione esaminatrice nominata con Decreto Rettorale e
proposta dal Collegio docenti.
La Commissione può attribuire un max di 100 punti così suddivisi:
valutazione dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni attribuendo un punteggio (max 50):
1 - Voto di Laurea: fino ad un massimo di 20 punti
2 - Titoli: fino ad un massimo di 10 punti
3 - Pubblicazioni: fino ad un massimo di 10 punti
4 - Curriculum: fino ad un massimo di 10 punti
5 - Colloquio max 50 punti
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.
I posti resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte dei Candidati utilmente collocati in graduatoria
potranno essere ricoperti tramite lo scorrimento della graduatoria fino a concorrenza del numero dei
posti stabilito, compatibilmente con le esigenze dettate dall’organizzazione delle attività didattiche.
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La selezione si svolgerà presso la sede dell’Università Parthenope di Napoli, Dipartimento di Scienze
Motorie e del Benessere, via Medina 40, 80100 Napoli entro giorni 20 dalla scadenza del Bando.
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito Web dell’Università Parthenope: entro 5 giorni
dalla data del colloquio. Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione e le graduatorie
di merito verranno pubblicate sul sito Web dell’Università Parthenope e non verranno effettuate
comunicazioni personali ai candidati ad eccezione dei casi di esclusione.
Nelle date previste, tutti i Candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione al concorso,
dovranno presentarsi presso la sede delle prove, entro l’ora prevista, muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata partecipazione al colloquio comporterà l’esclusione d’ufficio del
Candidato. Non sarà possibile sostenere il Colloquio in giornate diverse da quelle previste, anche se il
Candidato è impossibilitato per causa di forza maggiore o per altri impedimenti comunque
documentati. Nessun rimborso spese è dovuto ai Candidati che sostengano le prove.
Ai fini della graduatoria finale di merito, la Commissione tiene conto della Valutazione dei Titoli e del
Colloquio.
Al termine dei lavori, la Commissione redige l’elenco dei Candidati idonei in ordine di punteggio con
la precisazione agli ammessi al Master (fino ad un max di 40). Tale graduatoria unica, sulla base del
punteggio complessivo ottenuto, sarà affissa sul sito Web www.uniparthenope.it.
Art. 9
Quota di iscrizione e Domanda di iscrizione
La quota di iscrizione al Master è pari a € 500,00 (Cinquecento/00) da suddividersi in due rate.
Coloro che si sono collocati in graduatoria nel numero dei posti disponibili e che intendano iscriversi al
Master, devono consegnare alla Segreteria Studenti (via Acton 38 – Napoli, negli orari di sportello)
la domanda di iscrizione entro 10 giorni dalla data di approvazione e comunicazione della graduatoria
definitiva di selezione, corredata dalla:





Ricevuta di versamento della prima rata della quota d’iscrizione € 250,00;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°445 del
28.12.2000, nella quale l’interessato attesta di non essere iscritto a scuole di specializzazione o ad
altri corsi di studio attivati presso Università italiane e straniere (compresi i dottorati di ricerca e
altri corsi universitari di cui alla legge 341/90 o DM 509/99);
Copia del documento di identità in corso di validità.

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà effettuarsi, pena decadenza dal diritto alla frequenza del
corso, secondo il seguente scadenzario:
1. la prima rata, pari a € 250,00 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione;
2. la seconda rata, pari a € 250,00 dovrà essere versata entro il 30 aprile 2019.
I pagamenti delle rate della quota di iscrizione relativi al Master dovranno essere effettuati mediante
versamento su C/C bancario IBAN:IT39E0101003400100000300684 - Università degli Studi di
Napoli Parthenope.Causale: Prima o Seconda rata Master in “GIOCO-SPORT: nuove
FRONTIERE” precisando nome e cognome del candidato.
Copia delle rispettive ricevute vanno consegnate entro i successivi 3 giorni alla Segreteria del Master:
Segreteria Amministrativa, Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere - Via Medina, 40
Napoli (scala B, piano uno), pena decadenza dal diritto alla frequenza del Master stesso.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
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Art. 10
Inizio dei Corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto a novembre 2018, salvo espletamento della procedura. Gli Ammessi al
corso che entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non avranno perfezionato
l’iscrizione con la presentazione della relativa domanda corredata dal versamento della prima rata della
quota d’iscrizione, decadranno dalla partecipazione al Corso. In caso di decadenza o di rinuncia
saranno ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito saranno utilmente
collocati. L’Ammesso, che dopo aver iniziato l’Attività di Formazione, non la prosegua regolarmente
ed ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere sufficiente attitudine
allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del Corso con
motivato provvedimento del Collegio docenti del Master. Dell’avvio del relativo procedimento viene
data immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione
in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre giorni lavorativi. Della conclusione del
procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Qualora l’Ammesso rinunci alla frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso delle spese
sostenute, nonché dell’iscrizione al Master. I Candidati ammessi, ove soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle
disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modifiche, presso l’Istituto Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Art. 11
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Collegio dei Docenti, il Responsabile
del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il segretario del Dipartimento di Scienze Motorie e
del Benessere, Dott. Generoso Gentile.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai Candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art. 11
e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui
all’art. 7 della Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali.

Napoli, 05/09/2018
F.to IL RETTORE
Prof. Alberto Carotenuto
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