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Endocrinologia e attività motorie
Una raccolta di quarantanove racconti tra feste, vacanze e avventure con gli amici dove le dinamiche sociali più assurde
danno vita ad avvenimenti allucinanti, esilaranti e divertenti. Il linguaggio a volte forte caratterizza la narrazione di tipo
postmoderno. "La festa. Tutto inizia tranquillo. Dopo che gli unni sono passati sul buffet, la musica del potentissimo
amplificatore casalingo inizia a risuonare. Vedo una lampadina che fuma. Controllo. Diverse zanzare in preda a manie
suicide si sono lanciate all'attacco e si sono date fuoco atterrando nella lampada. Meglio così. Arrivano i regali per la
festeggiata. Quintali di paglia, che era negli scatoloni dei regali, viene lanciata a caso per la stanza, che da ora sarà: "La
stalla". Nel frattempo vedo degli ananas volare. Sopravvivo a questo incontro ravvicinato di terzo tipo. Qualcuno ha
rimediato dei pezzi di torta. Non capisco come, ma scatta un inseguimento, con aguzzini lancia torta e ragazze che fuggono
in bagno. Intervengo per preservare l'integrità dei bagni. Sistemato il tutto, le cose sembrano tranquillizzarsi, ora ci sono
solo dei ragazzini che si danno pacche sulla schiena con pezzi di cartone. Ok."
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La cultura del corpo. Scienze motorie e competenza didattica
Il volume illustra i fondamenti delle scienze motorie e sportive. A partire dalla riflessione sui quadri culturali e storiconormativi che stanno alla base delle diverse teorie del movimento si giunge all’analisi di differenti metodologie e didattiche.
Nell’introduzione si approfondiscono alcune criticità emerse da una ricerca empirica condotta nell’ambito dell’educazione
motoria (intesa in senso generale come disciplina del movimento), quali la terminologia, chi, come, per quali scopi e
competenze si insegna questa disciplina, il suo status in Italia, in Europa e nel mondo. Nella prima parte del volume si
procede ad un’analisi sintetica dell’evoluzione delle attività fisiche nel tempo, e a partire dall’unità d’Italia (1861), delle
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leggi che hanno determinato i cambiamenti più significativi di questa disciplina, a cominciare dal nome: ginnastica,
ginnastica educativa, educazione fisica, scienze motorie e sportive. La seconda parte presenta tre importanti prospettive di
studio del movimento: biologico/ anatomica, cui afferisce il termine educazione fisica; psico/corporea, cui si rifà il termine
educazione psicomotoria; pedagogico/integrale, da cui deriva il termine scienze motorie e sportive. Per ciascuna
prospettiva si propongono delle esemplificazioni. Il testo è pensato per la formazione di diverse figure professionali: docenti
di educazione fisica, allenatori, docenti di scuola dell’infanzia e primaria che insegnano in tale ambito, nonché per gli
studenti dei corsi di laurea in scienze dell’educazione, di scienze motorie e sportive (triennale e specialistica), e di scienze
della formazione primaria. Un’opera particolarmente adatta anche per il completamento della formazione nei percorsi sul
sostegno e nei master in cui si trattino temi connessi alla motricità.

Università, città e territorio nel Mezzogiorno
Insegnare/apprendere in educazione fisica
292.2.112

Rieducazione posturale. Fondamenti per la progettazione della postura
Quale università? Anno accademico 2013-2014. Guida completa agli studi post-diploma
Annuario delle regioni
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
Quand’è che uno studente della scuola secondaria di secondo grado decide riguardo al suo futuro dopo la maturità? In che
misura si fa orientamento universitario nelle scuole? Con quali modalità viene effettuato? Quanti studenti partecipano? Lo
ritengono utile? L’aver partecipato alle attività di orientamento ha ricadute nelle loro scelte? L’orientamento migliora i
risultati ottenuti nel primo anno di università? Questi ed altri temi sono affrontati in questo volume, che riporta i dati rilevati
attraverso una ricerca sul campo svolta su un campione di studenti dell’ultimo anno rappresentativo della realtà scolastica
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romana (più di 1800 studenti di 19 scuole seguiti per quasi tre anni). Questa ampia e articolata ricerca permette di avere
una visione approfondita di tutti gli aspetti legati all’orientamento universitario, assumendo il particolare punto di vista
degli studenti, raccogliendo le loro impressioni, registrando le loro scelte e misurando il loro successo nel corso del primo
anno di studi universitario. Il gran numero di dati messi a disposizione potrà essere utile ai docenti ed ai professionisti
dell’orientamento per farsi una opinione di come i ragazzi recepiscono le loro azioni. Il quadro generale che emerge da
questo studio sarà anche di grande ausilio per impostare campagne di orientamento sempre più efficaci su scala locale e
nazionale.

Oftalmopediatria
I laureati in scienze dell'educazione. Inserimento lavorativo e sviluppo delle competenze
professionali
un piccolo popolo di ceppo tedesco, radicato nel territorio delle valli attorno al Monte Rosa, sia in italia che in Svizzera, nel
Liechtenstein e nel Vorarlberg austriaco. Proprio per la natura dell'insediamento territoriale sono fortemente legati alla
natura, all'ambiente, e ciò influenza il presente, nell'attuazione di date professioni, sia nella religiosità e nelle credenze del
magico.

Donne e lavoro
Ingegneri a Pavia tra formazione e professione
Scuola e città
La scelta del corso di laurea dall'orientamento al primo anno: fattori di successo ed
insuccesso
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Università
L'Università di Urbino: I saperi fra tradizione e innovazione
L'importanza di una costante attività fisica nella prevenzione di molte malattie come obesità, sindrome metabolica, diabete
di tipo II, malattie cardiovascolari, ipertensione, tumori e osteoporosi, è, da tempo, ampiamente dimostrata. Questo
manuale, suddiviso in due parti, fornisce utili indicazioni per comprendere il ruolo degli ormoni nel regolare le differenti
attività metaboliche e le loro variazioni in relazione all'attività motoria ed alla pratica sportiva.

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
Annuario sanità Italia
Manuale di polizia amministrativa. Con CD-ROM
Il paziente dei nostri servizi sanitari è una persona o un numero? Un soggetto o un oggetto? Una persona sofferente o un
insieme di meccanismi da aggiustare in una catena di montaggio di tanti specialisti? A ragione si parla oggi di
umanizzazione della medicina e di demedicalizzazione dei servizi. Ci sono oltre venti lauree sanitarie ognuna delle quali
dovrebbe comportare una professione diversa da quella del medico, e "più umana": nel percorso formativo di queste lauree
sono previste diverse discipline psicologiche e sociali. Ma l’impresa è difficile. Giustamente definite sanitarie, anziché
mediche, anzi meglio "della salute", o "di aiuto", queste professioni dovrebbero essere diverse da quella medica: sono di
fatto diventate altrettante "altre" professioni mediche. La "mente medica", nel collettivo delle Organizzazioni si è
appropriata di queste professioni come fossero "sue". Le diverse scienze psicologiche in primis la Psicologia Clinica e la
Psicosomatica, dovrebbero essere al centro della formazione, anzi di una nuova forma mentis, di questi nuovi operatori. Ma
come viene applicato l’intento del legislatore nell’Università Italiana e nella cultura sanitaria? Il grande mantello della
medicina, di una certa medicina, copre gli scopi che erano stati intuiti come necessari per le differenti professione della
Salute. Il presente testo intende chiarire misconoscimenti e riduzionismi che paralizzano il pur auspicato mutamento della
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medicina e le sue articolazioni in differenti professionalità. La Psicologia Clinica si pone come chiave per leggere la
mentalità collettiva che sottende l’attuale cultura sanitaria medicalizzante, che si scontra con le esigenze della persona
umana, negando, oltretutto, quanto la psicosomatica oggi ci dice circa la costante modulazione psichica di tutti i processi
organici, nella salute così come in tutte le malattie. L’umanizzazione della medicina non è un surplus eticamente giusto per
il malato: è un indispensabile agente terapeutico. La sua mancanza è iatrogena.

L'istruzione a Napoli e nel Mezzogiorno d'Italia negli ultimi duecento anni
Compendio della legislazione sull'istruzione primaria 1999
La Guida Monaci del sistema Italia
Universo università. Dove studiare, cosa studiare in Italia e all'estero
Comunità e ambiente
Annali di storia delle università italiane
L'Espresso
Quale università 2011-2012
Rieducazione del piede. Problematiche biomeccaniche e posturali statiche e dinamiche
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La nascita delle Facoltà e dei Corsi di Laurea di Scienze Motorie, e la chiusura degli ISEF, hanno prodotto un radicale
mutamento degli insegnamenti della nuova Facoltà Universitaria. In particolare, i percorsi di formazione degli insegnamenti
forniti da Scienze Motorie, a seguito delle due riforme che si sono succedute nell’ultimo decennio, si sono notevolmente
arricchiti di materie teoriche sia di base che applicate a problematiche del movimento umano. La Biologia Applicata è
sicuramente tra i nuovi insegnamenti quello che più di altri caratterizza la differenza tra i corsi ISEF e le nuove classi di
Laurea universitarie inerenti lo sport. A questo riguardo, esisteva quindi una lacuna formativa e comunicativa nel campo
della Biologia Applicata che andava colmata con la preparazione di questo manuale che, senza la pretesa di essere
esaustivo nel settore della Biologia, tratta in dettaglio gli argomenti di Biologia rilevanti per l’attuale percorso formativo
didattico dello studente di Scienze Motorie, con particolare attenzione agli eventi endocellulari che determinano, regolano e
modulano l’esercizio fisico. Oltre all’utilizzo da parte degli studenti di Scienze Motorie, per i quali questo libro è stato scritto,
professionisti e operatori nel settore dello sport e del tempo libero possono trarre vantaggio dalla sua lettura. Il presente
volume è frutto di un lavoro di équipe o, se si preferisce, dell’esperienza di una Scuola che da circa 30 anni si è occupata di
ricerca nel settore del metabolismo, della endocrinologia e della fisiologia dello sport.

Studiare all'Università. Strategie di apprendimento e contesti formativi
La mente medica
Annuario delle università degli studi in Italia
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