
1° anno Y70 DOCENTE nuova proposta

Psicologia dell'eta' evolutiva Fiorio Mirta da ricalendarizzare dopo l'apertura

Metodologia delle misure delle attivita' sportive Ardigo' Luca Paolo Skype - 18/03/2020 ore 16,00

Psicologia ed organizzazione nelle strutture di volontariato Vitali Francesca da ricalendarizzare dopo l'apertura

2° anno Y70

Programmazione e conduzione delle attivita' adattate Lanza Massimo Zoom - 17/03/2020 ore 9,00 - PROVA ORALE

Patologie osteoarticolari nelle attivita'motorie e sportive Valentini Roberto

Recupero funzionale e re-training Roi Giulio Sergio Zoom - PROVA ORALE - Vedi email inviata dal professore

Corso avanzato di nutrizione per lo sport Pogliaghi Silvia Orale on-line - Vedi email inviata dalla professoressa

Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive Dell'Aquila Paolo Zoom - 19/03/2020

1° anno Y71

Biomeccanica del movimento e dello sport Zamparo Paola Orale on-line - Vedi email inviata dalla professoressa

Metodologia delle misure delle attivita' sportive Ardigo' Luca Paolo Skype - 18/03/2020 ore 16,00

Psicologia ed organizzazione nelle strutture di volontariato Vitali Francesca da ricalendarizzare dopo l'apertura

2° anno Y71

Gioco e sport in eta' scolare Verona Biino Valentina Zoom - 13/03/2020 ore 14,00 - PROVA ORALE

Gioco e sport in eta' scolare Rovereto Biino Valentina Zoom - 13/03/2020 ore 10,00 - PROVA ORALE

Tecniche e metodologie degli sport Schena Federico Vedi avviso specifico del professore

Corso avanzato di nutrizione per lo sport Pogliaghi Silvia Orale on-line - Vedi email inviata dalla professoressa

Tecnica e didattica del nuoto Campara Andrea Skype- orale - Vedi e-mail inviata dal professore

Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive Dell'Aquila Paolo Zoom - 19/03/2020

Metodi di indagini psicologiche applicate allo sport Fiorio Mirta Zoom - 16/03/2020 ore 11,00

1° anno Y20

Pedagogia generale Muraca Maria Teresa Zoom - 16-17-18/03/2020 ore 9,00

2° anno Y20

Tecniche e metodologie dell'allenamento Schena Federico Vedi avviso specifico del professore

Biomeccanica Zamparo Paola da ricalendarizzare dopo l'apertura

Psicologia Applicata alle Scienze Motorie Fiorio Mirta da ricalendarizzare dopo l'apertura

Chinesiologia articolare Grazioli Silvano

Tecnica e didattica dell'attivita' motoria in acqua Campara Andrea Skype- orale - Vedi e-mail inviata dal professore

Igiene applicata alle attivita' motorie Tardivo Stefano

3° anno Y20

Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra Milanese Chiara

* Per gli studenti con frequenza nell'a.a. 19/20 l'appello si 

terrà al termine delle lezioni del 2° semestre, come da 

Rogolamento                                                                                              

* Per gli studenti con frequenza nell'a.a. 18/19 l'appello 

verrà ricalendarizzato dopo l'apertura

Corso avanzato di nutrizione per lo sport Pogliaghi Silvia Orale on-line - Vedi email inviata dalla professoressa

Igiene applicata alle attivita' motorie Tardivo Stefano

Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria Chiamulera Cristiano da ricalendarizzare dopo l'apertura


