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Scienze Motorie  in Italia 

ISEF 1948   …….. corso di laurea 1999 - 2016 
una storia breve in un periodo difficile 

 

 

I numeri oggi 

35 sedi ( 18/20 regioni)  

84 corsi di laurea ( 1 triennale, 3 magistrali) + TFA 

circa 35.000 studenti (<50% delle richieste accolte) 

 

Dal 2008 una propria società scientifica 

SISMeS Società Italiana Scienze Motorie e Sportive 

350 soci ricercatori in area specifica 

8 congressi  2015 Padova oltre 250 presentazioni 

Rivista Sport Science for Health Springer  

 

 

 

 

 

 



Quale contributo possono offrire le Scienze Motorie 

alla promozione dello sport in Italia 

 

 

Ricerca 
Base ( meccanismi invecchiamento ed esercizio) 

Applicata ( modelli di intervento efficace e misurabile) 

 

Formazione 
Laurea Triennale Scienze AF e Sport 

Laurea magistrale in Attività Fisica Preventiva ed Adattata 

Master II livello Progettazione e Conduzione  

 

Promozione e cultura del movimento 
Educazione motoria scolastica 

Educazione sportiva life span 

Associazioni territoriali 

 



Criticità 

sempre in bilico tra Scilla e Cariddi 

 

 

Collocazione accademica 

tra area salute e area educativa 

Nov 2015: specifico settore in area medica 

 

 

Figura professionale laureato 

tra professione sanitaria e esperto dello sport 

Tante proposte di legge nazionali…in stallo 

Leggi regionali …solo in parte attuate 

 

  

 

 

 

 

 

 



nelle scienze motorie……la formazione è (anche) sul campo 



I centenari sono un esempio indiscutibile di 

invecchiamento di successo. 

Genetica, stile di vita, esercizio fisico sono fattori 

chiave di questo successo. 

Fauja Singh 101 anni 

2011, Toronto Marathon, in 8 h and 25 min 



Venturelli et al. Age 2012 



Venturelli, Schena, Richardson Maturitas 2012 



Legs  

Arms  

Aging + different PA  

Aging + similar PA  

 



Che succede ai muscoli senza movimento  

 

Young Old mobile Old immobile

Venturelli,…Schena,  Acta Physicologica 2015 

Il movimento vale più dell’invecchiamento….  

anche e forse di più ad età molto avanzate!!! 




