
ANALISI DEL MOVIMENTO UMANO 
2009/10  



Corso integrato 

  Paola Zamparo 24 ore (12 lezioni frontali) 
  Paola Cesari 24 ore (12 lezioni frontali)  

  2 Esercitazioni su campo (atletica/palestra) 
  4 Esercitazioni in laboratorio di informatica 
  Numero di seminari OBBLIGATORI (2 su 4)  
  Esame finale: esame scritto 90 minuti di tempo! 



Le lezioni frontali 

  La partecipazione alle lezioni frontali sarà 
fondamentale per il raggiungimento di un buon 
esito dell’esame finale 

  Il materiale legato alle lezioni : 
 Libri (da comprare ma esistenti in biblioteca) 
 Lucidi delle lezioni (verranno messi on-line alla fine del 

corso) 



Le Esercitazioni 

  Possono accedere all’esame solo quelli che, in debito dei saperi minimi di 
fisica a matematica, li abbiano superati entrambi  

  Per accedere all’esame finale lo studente dovrà dimostrare di aver 
frequentato almeno il 70% delle esercitazioni del tirocinio associato al 
corso (resp: Prof Bertinato). In queste ore sono comprese le ore di 
esercitazione e i seminari. 

  Nel caso in cui lo studente abbia raggiunto una frequenza superiore al 
60% dovrà sostenere un colloquio orale con il prof. Bertinato  

  Nel caso in cui lo studente abbia una frequenza inferiore al 60% NON può 
sostenere l’esame (deve rifrequentare l’anno dopo). 

 Lo studente quindi potrà presentarsi all’esame finale se: 
  1- munito di documento di identità  
  2- munito di una controprova scritta e firmata dal Prof. Bertinato che 

attesta di aver sostenuto con esito positivo un colloquio orale (vedi 
sopra) 



Esame Finale 

  Esame scritto per una durata di 90 minuti 
  Per la parte della professoressa Cesari: 

   insieme di domande aperte e chiuse (circa 20% 
domande aperte e 80% domande chiuse). 

  Per la parte della professoressa Zamparo  
  insieme di domande aperte e esercizi di calcolo 

numerico (circa 20% domande aperte e 80% esercizi). 



Voto finale 

  Il voto finale dell’esame terrà conto dell’insieme delle due 
parti scritte: Cesari-Zamparo. 

  Lo sudente otterrà un esito positivo finale solo nel caso abbia 
ottenuto esiti positivi in entrambi le parti scritte. 

  Non passerà mai l’esame lo studente che si presenta NON 
preparato. 

  Si terrà conto del numero di volte che lo studente si è 
presentato per sostenere l’esame. 



Orario di ricevimento 

  Orario di ricevimento (molto consigliato): aspetto 
vostre mail per prendere un appuntamento.  



Materiale didattico 

  Il controllo motorio Nicoletti, Borghi. Il mulino 
edizioni. 

  Lucidi delle lezioni (alla fine del corso) 
  Consigliati da leggere: 

 Capitoli 1-2 Dimensioni e Vita Thomas McMahon, John 
Bonner. Zanichelli editore. 



Il controllo motorio 

  Capitolo 1. Elementi di fisiologia del movimento: 
questa parte la introduco a lezione quando 
parleremo di osservazione e immaginazione 
motoria. Circa lezioni 10-11 

  Capitolo 2. Sarà ampliato specialmente sulla parte 
dei metodi di misurazione 

  Capitoli 3-4-5-6-7-8-9-10 Saranno fatti 
integralmente a lezione 



Dimensioni e vita (consigliato cap 1-2) 

  Può aiutarvi a comprendere meglio le prime due 
lezioni. 


