
•60000 m2 di estensione
•1750 studenti
•Corsi di Laurea della Scuola Politecnica di
Ingegneria, della Scuola di Medicina e della
Scuola di Scienze Sociali
•Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza
Energetica (ITS)
•Presenza di laboratori, centri di ricerca e
PMI
•Polo di Ricerca e Innovazione Regionale
sull’Energia Sostenibile (cluster di più di 40
imprese ed enti di ricerca)
•Centro Internazionale in Monitoraggio
Ambientale (CIMA)
•Biblioteca, residenze studenti, mensa, impianti
sportive

Il Campus Universitario di Savona
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (classe L-22)

Il corso è incardinato nella Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università di Genova e ha sede nel Polo Didattico di 
Savona. Al momento gli studenti iscritti al corso sono 452 suddivisi su tre anni.

Il Polo è dotato di tutte le strutture idonee all'ottimale svolgimento delle attività formative teoriche e pratiche 
nell’ambito delle attività motorie, sportive e della salute, come aule didattiche, aule studio, campi e palestre dedicate. 



Il Polo dello Sport – Ponente di Savona



Palestra Urbana – Allenamento Funzionale



Palestra U-Gym

Serie Artis a Recupero di Energia Umana



Palestra U-Gym – Sala relax



Sport Outdoor e attività universitarie 

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e 
Salute dell’Università di Genova – Campus di 
Savona
propone di realizzare interventi formativi, 
sperimentali e dimostrativi sull’attività fisica  
per favorire l’invecchiamento attivo.
Le attività saranno svolte in spazi dedicati 
attrezzati in mare e sulla spiaggia.

L’Università propone di costituire allo scopo 
uno SpinOff universitario, coordinato dal 
Campus di Savona, per offrire a studenti e in 
generale alla popolazione servizi «wellness, 
sport & leisure», creando potenzialmente 
nuovi sbocchi lavorativi.



SPORT  ALL’ARIA  APERTA SULLA SPIAGGIA

 Nuoto in acque libere
 Surf, windsurf e kitesurf
 Canottaggio
 Vela
 Corsa sulla spiaggia
 Beach volley
 Beach soccer
 Attività motoria sul deck
 TURISMO SPORTIVO ACCESSIBILE



SCHEMA

 Nuoto in acque libere
 Windsurf
 Canottaggio - Attività velica
 SUP


