
 

 

 

 

Orientiamoci con le Scienze Motorie e Sportive 

 
 

 
 
 

Giovedì 10  marzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Lagrangia”, sede di Corso Italia,  
si è svolto il consueto incontro di Orientamento universitario di Scienze Motorie e 

Sportive (L22), a carattere biennale, festeggiando così il quindicesimo compleanno di 
quest’iniziativa, rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte, che già stanno 
pensando alla loro futura formazione. A tenere il gradito evento è , ancora una volta, 

l’amabile Dott.Musella Giovanni, esperto incaricato di tale compito dal Dipartimento di 
Scienze Motorie e Sportive di Torino, proveniente dalla vicina città di Asti.  

Dire Scienze Motorie e Sportive, con riferimento universitario regionale, significa 
riferirsi contemporaneamente sia a Torino che ad Asti, sedi rispettive dei corsi 
universitari, scelta da fare ovviamente per comodità geografica, ma anche tenendo 

conto di realtà logistiche differenti. 
 E’ Torino una sede il cui scenario è di capoluogo regionale, le cui strutture sportive, 

dislocate in punti diversi di una città di 890.000 abitanti , fanno decisamente pensare 
ad una realtà formativa diffusa, la cui segreteria è in Corso Trento, nei pressi del 
Politecnico, facilmente raggiungibile dalle stazioni ferroviarie cittadine sia di Porta 

Nuova che di Porta Susa: la nuova metropolitana e la tradizionale rete stradale 
pubblica completano la possibilità di spostamento per recarsi a lezione. E’ Asti una 

realtà di sede più raccolta, in uno scenario di circa 76.000 abitanti, la cui sede è nella 



zona formativa universitaria di Astiss, cioè Asti Studi Superiori, con strutture sportive 

alquanto riunite. 
Il Dott. Musella illustra le modalità di accesso al Corso triennale, a numero chiuso: 

sono eliminate le prove pratiche, i test di selezione sono di tipo cognitivo, relativi agli 
ambiti scientifici, culturali e sportivi, obbligatorio invece il certificato medico; la prima 
rata di tasse scolastiche, uguale per tutti, è di ottocento euro, la seconda è da versare 

per livelli di reddito. Al Corso triennale segue l’eventuale biennio di specializzazione 
che può essere svolto sia in ambito Tecnico-sportivo che in ambito di attività adattata: 

c’è la possibilità di un Master annuale sul gioco del calcio, un Corso di 
perfezionamento di Chinesiologia, fermo restando il fatto che l’intervento di un 
laureato di Scienze Motorie e Sportive sarà sempre di rieducazione, sul paziente 

clinicamente guarito e non di fisioterapia sul paziente ammalato. Il Corso di studi è 
presieduto dal Prof. Giuseppe Alloatti, del settore scientifico disciplinare ”Scienze della 

vita e biologia dei sistemi” dell’Università di Torino. 
E’ ora il momento delle domande, poste dai trentacinque studenti presenti, alunni 
dell’Istituto “Lagrangia” , del Liceo Scientifico e dell’Istituto “Cavour” di Vercelli, 

poiché l’iniziativa del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Lagrangia è 
estesa alle Scuole Superiori cittadine. 

Il vivace incontro di un’ora giunge al termine, tra gli applausi dei ragazzi. 
Cosa sperare, cosa sognare per il futuro? Che questi ragazzi scelgano ciò che più 

amano, che realtà bancarie presenti sia a livello locale che a livello di entrambe le sedi 
dei corsi universitari, creino opportunità vantaggiose per gli studenti vercellesi, futuri 
iscritti alle sedi di Torino o Asti. 

 
 

La Redazione sportiva dell’Istituto Lagrangia   
    


